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Nota 
I dati statistici di natura economica sono frutto di una elaborazione – per consentire elementi 

ponderati in grado di offrire un quadro completo e verosimile in valore assoluto – sulla base delle 

risultanze riportate nello studio “Report Calcio”(edizione 2015) di PWC per la FIGC, il quale ha,  

previsto un campione censito  come segue: 

    2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014 

I Divisione  28 su 36  29 su 36  28 su 36  28 su 33  31 su 33 

II Divisione  35 su 54  36 su 48  30 su 41  26 su 36  24 su 36 

    63 su 90(70%)    65 su 84(77%)  58 su 77(75%) 54 su 69(78%) 55 su 69(79%) 

I riferimenti alle nozioni quali-quantitative di bilancio sono aggiornate al bilancio al 30 giugno 

2014. 

I dati statistici relativi agli spettatori della Lega Pro sono desunti da www.stadiapostcards.com. 

I dati statistici relativi all'età dei calciatori/presenza stranieri sono desunti da 

www.transfermarkt.com. 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Perchè il mio IMPEGNO
La nuova stagione che attende la Lega Pro sarà un momento storico 

fondamentale, uno snodo in cui transitare per poter avviare un 

processo di rinnovamento ed elaborare una nuova progettualità 

capace di dare risposte concrete, nel medio-lungo tempo, alle 

esigenze di crescita e sviluppo del sistema. Le mutate condizioni 

ambientali, la dimensione economica e lo stato di crescente difficoltà 

in cui hanno dovuto operare i nostri club nell’ultimo decennio, non 

consentono oggi, di poter riproporre ipotesi e soluzioni che nel 

recentissimo passato, hanno reso la nostra componente poco 

propositiva, poco credibile, molto divisa, e conseguentemente molto 

debole.  

Il percorso che ci ha portato sin qui è stato molto tortuoso ma basato 

su un dato incontrovertibile: la consapevolezza dei problemi e dei 

mezzi per superarli. 

Consapevolezza dei problemi esistenti, consapevolezza della tenacia 

con cui imporre un cambio di rotta, consapevolezza delle capacità dei 

singoli attori, consapevolezza del ruolo fondamentale della coesione e 

della passione di questo mondo. 

Ripartire non sarà facile, ma ce la faremo. Ci riusciremo legando la 

tradizione e la nostra storia ad un mondo sportivo profondamente 

mutato e che richiede coraggio ma soprattutto idee. 
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Al centro della mia idea ci sono gli uomini. Quelli che da sempre 

danno vigore, corpo e sostanza a quella che, nella coscienza e nella 

forza propositiva, dovrà tornare ad incarnare quella che è sempre 

stata la "nostra Serie C". Quelli che, da valenti imprenditori, sono 

capaci di trasfondere le loro idee e la loro trascinante forza innovativa 

in una gestione professionale ed imprenditoriale al tempo stesso. 

Quelli che riescono ad essere poli di attrazione sul territorio, sentinelle 

del nostro mondo verso i giovani, le istituzioni e il mondo produttivo. 

Al centro della mia idea ci sono i valori. Quelli che devono ridare 

dignità e forza ad un'immagine che deve essere capace di imporsi per 

pulizia, trasparenza ed organizzazione. Quelli che devono attrarre  

nuove risorse e nuovi soggetti imprenditoriali. Quelli che devono 

appartenere a quanti seguono il nostro calcio. Quelli che devono 

portarci ad avere cura e diligenza  nel gestire le passioni di quanti, 

dentro e soprattutto fuori dal campo condividono le nostre attività. 

Al centro della mia idea ci sono i progetti. Quelli che dovranno 

scaturire dal sempre serrato confronto tra tutte le componenti. Quelli 

che dovranno essere capaci di evolversi nel tempo. Quelli che 

dovranno essere volano di crescita del nostro mondo, per ciascun 

club e cumulativamente per tutti i club. Quelli che dovranno avere 

un'impronta talmente innovativa da rendere la Lega Pro un vero e 

proprio laboratorio, un centro di sperimentazione e di novità. 

!14



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

La mia partecipazione nasce dalla opportunità storica di poter dare a 

questo mondo - in termini di impegno e di progettualità - il mio 

contributo per ripartire. 

Da presidente di club, consigliere di Lega e consigliere federale, la 

mia esperienza nel mondo del calcio è stata contrassegnata in 

maniera forte e costante dalla comunanza di interessi e di attenzioni 

alla nostra Serie C. Non mi ha spaventato la "trincea" negli 

schieramenti appiattiti e consolidati ad una logica che non mi 

apparteneva. Non mi ha intimorito il confronto - talvolta impari - con 

chi cercava di imporre posizioni non condivisibili. Non mi spaventano 

le sfide che dovremo affrontare nell'immediato futuro. 

Per questa sfida io ci sono.    

Ci sono perchè questo mio impegno trova la condivisione di quanti ne 

hanno apprezzato la genuinità, l'attenzione e la passione. Ci  sono 

perché il progetto della nostra Lega Pro sarà un progetto aperto, 

collegiale, frutto della comune passione di quanti dovranno farlo 

camminare quotidianamente. 

"Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" 

ci ricorda Seneca e noi sappiamo dove andare. Conosciamo le 

tempeste che ci aspettano, le onde pericolose in cui dovremo 

muoverci, ma conosciamo anche la forza, il coraggio e la passione di 

quanti, con decisione, insieme a me imboccheranno questa strada. 

Non ci spaventeranno i sacrifici perché li compenseremo con  la 

lungimiranza delle nostre idee. Non ci fermeranno le incertezze 
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perché sapremo avere un passo innovatore. Non ci abbatteranno le 

nuvole nere della crisi perché sapremo prevenirle ed affrontarle con la 

determinazione del nostro agire. 

Dovremo saper cambiare tante cose. Lo faremo con il coraggio e la 

coscienza di essere chiamati in ogni occasione a dare tutto. Saper 

guardare al nostro orizzonte con una logica di programmazione e di 

solidarietà non sarà sempre facile ed agevole, ma ragionare con una 

logica di sistema dovrà essere il metodo che tutti insieme dovremo 

applicare in ogni momento. Ciascuno nei propri ruoli ma tutti parte 

del sistema. 

Vi propongo di voltare pagina. Di ripartire su basi progettuali ed 

innovative. Di fare affidamento sulle grandi qualità, sulle competenze, 

sulle energie imprenditoriali e sul coraggio degli imprenditori di 

questo sistema.  

Di fronte abbiamo una community allargata di 5 milioni di persone 

che ruotano intorno il nostro microcosmo, che condividono le nostre 

passioni, che possono renderci unici. Città e territori laboriosi ed 

attenti che dobbiamo coinvolgere con il nostro entusiasmo, il nostro 

slancio, con un modello di fare calcio che possa valorizzare i giovani a 

tutti i livelli. 

Se queste sono anche lo vostre idee, a queste idee possiamo dare 

forza e sostanza. 

Con voi, io ci sono. 
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Lega Pro: 

le CRITICITA' 
Un progetto credibile e globale, specie se affrontato in un periodo 

fortemente contrassegnato da una congiuntura economica negativa, 

deve avere un chiaro quadro di riferimento. Deve essere frutto di 

un'analisi di ampio respiro con riguardo agli elementi ed ai fattori che 

maggiormente possono influenzare e condizionare ogni intervento. 

Di particolare pregio diventa la valutazione, innanzitutto, di tutti 

quegli elementi di criticità che minano il percorso e l'azione 

quotidiana del nostro sistema. Elementi di natura strutturale ed 

economico-finanziaria che si propongono come punti fermi da cui 

partire, ostacoli da superare, trend da invertire ma che, sul respiro 

prospettico e quali-quantitativo, rappresentano segnali da 

(ri)elaborare per determinare una reale inversione di tendenza. 

La conoscenza e la consapevolezza e la portata di tali fattori è il 

primo passo da compiere per poter individuare azioni e correttivi 

idonei con cui caratterizzare il percorso di innovazione e 

cambiamento. 

L'analisi - quanto più cruda e spietata possa apparire - ci dà la misura 

delle difficoltà, dell'impegno e del quadro temporale entro cui 

muoverci in una prospettiva di breve-medio raggio.  

Ci mette di fronte ai problemi, ma ci stimola anche a superarli. 
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LE CRITICITÀ STRUTTURALI 

Un primo dato di partenza per la percezione dello stato di difficoltà 

gestionale dei nostri club deriva dall’incidenza delle mancate 

iscrizioni ai campionati, derivanti in larga parte da sofferenze 

economiche rispetto alle scelte volontarie ed ai – pur ricorrenti – stati 

fallimentari.  

La fotografia che deriva dall’esame dei tre decenni scadenzati dalla 

stagione 1985-1986 fino a quella 2015/2016, è molto più eloquente 

rispetto a qualsiasi altra considerazione. 

I numeri relativi alle mancate iscrizioni sono impietosi – e certamente 

allarmanti – per il nostro settore, che ha visto una crescita di oltre il 

100% nell’ultimo decennio rispetto ai 2 decenni precedenti. Ė il 
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segnale evidente di una sofferenza che non può essere solo additata 

alla incapacità dei club di sopportare gli impegni o di calibrare la 

giusta politica sportiva, ma che sottolinea, di converso, l’incapacità 

della Lega Pro come sistema di proporre un modello sostenibile. 

A destabilizzare sul piano gestionale il percorso dei club ci sono – 

indiscutibilmente – anche le sanzioni inflitte per violazione delle 

norme amministrative che ammontano a diverse decine di punti, 50 

solo nella stagione 2014/2015. Tale situazione, oltre a complicare 

anche il quadro dei rapporti con la Lega, finisce per incidere sulla pura 

competizione sportiva e, ulteriore fattore di negatività ma non ultimo, 

sull’immagine del nostro campionato. 
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Sul piano politico, inoltre, la nostra Lega è stata oggetto di un forte 

ridimensionamento a livello di organico, passato dai 90 ai 54 della 

stagione2015/2016. Prima di trovare un inquadramento nella riforma 

della scorsa stagione, che ha comportato anche il sacrificio di una 

categoria agonistica, il format era già stato oggetto di un disordinato 

e disorganico cambiamento strutturale. 

I cambiamenti che sono stati apportati dal punto di vista strutturale – 

in quanto frutto di eventi emergenziali e non di una ampia visione 

programmatica – hanno contribuito a costruire un’immagine non 

positiva della Lega. 

Una Lega che oggi appare caratterizzata da grande instabilità ed 

approssimazione, fattori che rendono oltremodo disordinato anche e 

soprattutto il quadro di riferimento economico-finanziario. 
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LE CRITICITÀ ECONOMICO-FINANZIARIE 
Una corretta impostazione di respiro programmatico non può che 

partire dalle grandezze economiche di riferimento. Esse devono 

riuscire a dare, nel medesimo tempo, l'indicazione e l'orizzonte da 

raggiungere ma anche e soprattutto un feed-back per la  verifica del 

cammino percorso.  

Questi dati, fermi alla fase pre-riforma (2013-2014) - ma resi indicativi 

per quello che interessa attraverso una rielaborazione che privilegia le 

medie aggregate di riferimento e, laddove possibile i riflessi sui 

singoli club - mostrano in tutta chiarezza lo stato di grande 

sofferenza in cui i club della Lega Pro sono chiamati ad operare. 
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Questi dati - già di per sé evidenti - possono però trovare una 

migliore chiave di lettura se rapportati ad altri fatti di tipo storico.  

Il primo è certamente quello, già richiamato, delle mancate iscrizioni. 

Non è, difatti, un caso che, in una triste coincidenza, vi sia una 

relazione – sull'orlo del rapporto di consistenza quasi proporzionale - 

tra l’ammontare del disavanzo accumulato dall'intero settore ed il 

numero dei club che la stagione successiva hanno abbandonato la 

nostra Lega. 

Pur spostando l’angolo della visuale dal contesto macro a quello 

micro, le criticità vengono ulteriormente confermate. 
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Il quadro dei COSTI, caratterizzato da poche e ben individuate voci, 

risente in maniera decisa della componente legata al personale, tanto 

nella sua quota legata agli oneri (fiscali e previdenziali) che in quella 

puramente riservata agli emolumenti.  

Tra le voci che maggiormente incidono nell’appesantire i conti della 

categoria c’è, ovviamente il costo del lavoro. Sia pur con segnali di 

ridimensionamento, esso ha toccato picchi del 92% in Prima Divisione 

e di 79% in Seconda. 

Il quadro dei RICAVI è fortemente sbilanciato a favore di rapporti di 

natura non tipica. Di grande incidenza sono, infatti, quelli legati al 

diritto di immagine/diritti televisivi goduti in forza della prescrizione 

del Decreto Legislativo Melandri.  
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Ad accentuare una certa “dipendenza” da fattori esterni all’evento 

sportivo contribuiscono le cosiddette “valorizzazioni” che – anche 

queste collegate da obblighi normativi – hanno assunto una 

connotazione piuttosto finanziaria che sportiva. 

I ricavi da botteghino e quelli commerciali sono quelli su cui lavorare 

in maniera organica, in quanto capaci di dare stabilità al quadro 

gestionale, creando quella necessaria interazione con il territorio. 

Segnale dell’evidente cambiamento della collocazione del “prodotto” 

sportivo della Lega Pro è senza dubbio il peso residuale dei rapporti 

di “calciomercato”, fino ad un decennio fa certamente voce di ricavo 

caratterizzante della mission del settore.  

Il rapporto con le categorie superiori, per il club, al momento è basata 

piuttosto sulla possibilità di ottenere indennizzi di “valorizzazione” per 

i giovani “importati” che non su quelli da “esportare” – anche qui 

traendone utilità economica – giovani provenienti dal settore 

giovanile oppure provenienti dai dilettanti. Originata dalle difficoltà 

economiche, questa visione di breve periodo ha impoverito i 

contenuti tecnici  del campionato.  

Questa spirale, se non interrotta, porterà inevitabilmente al collasso 

economico il nostro sistema. 

L’intervento "riformatore" ha visto sostanzialmente vanificato il suo 

intento di una maggiore distribuzione di risorse in quanto queste si 

sono ulteriormente ridotte e, di converso, non essendo stato 

accompagnato da alcun intervento di natura strutturale nel quadro dei 
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ricavi, ha sostanzialmente lasciato queste ultime  stagioni nel solco – 

purtroppo deficitario- di quelle precedenti. 

Le difficoltà dei singoli club, ovviamente, si ripercuotono a livello di 

sistema. 

La Lega Pro, oggi, si trova a dover fronteggiare un deficit di 

sistema di oltre 60 milioni di Euro. 
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La nostra  

MISSION
Tradizione ed innovazione. La Lega Pro deve riuscire a muoversi, 

creando un circolo virtuoso, coniugando questi due elementi che, da 

sempre, sono stati la chiave della sua crescita e del suo successo. 

Riguadagnare il tempo (prezioso) perduto e recuperare i (vitali) spazi 

lasciati alla concorrenza non sarà facile. Ma è l'obiettivo che bisogna 

porsi - con ambizione e grande slancio - per poter vincere la grande 

sfida che si affronta. 

Tornare alla tradizione significa guardare con occhio attento e critico 

sia alla nascita di quella sorta di "laboratorio calcistico" di fine 

Novecento che al sua disarticolarsi attraverso fuorvianti declinazioni. 

La perdita di quella decennale identità ed il tentativo - sulla scorta di 

una vena finanziaria fin troppo facile e autoreferenziale - di replicare in 

scala modelli gestionali propri delle élite calcistiche hanno reso 

questo sistema più povero sia dal punto di vista finanziario che 

sportivo.  

Tornare alla tradizione significa riguadagnare - finanche con la giusta 

nostalgia ma certamente con il giusto atteggiamento di emulazione - 

quello spirito con cui la progettualità della terza serie nazionale veniva 

allora declinata attraverso le vie della promozione di un modello 
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basato sui giovani che era al tempo stesso fattore di crescita sportiva, 

economica, dimensionale e d'immagine 

Ritrovare il segno di questo tracciato, riprendere quel filo troppo 

frettolosamente abbandonato, rappresenta il primo segnale per 

marciare nella giusta direzione. 

Le negatività derivanti da dati economici inequivocabili che ogni 

presidente vive oggi sulla propria pelle ed ogni club sul proprio 

cammino rappresentano la cartina al tornasole di un sistema che deve 

sapersi evolvere. Deve rompere gli indugi e sapersi rinnovare. 

L'innovazione di cui la nostra Lega deve farsi garante è quella di porre 

a disposizione dei club tutti gli strumenti - gestionali e tecnologici in 

primis - in grado di ridare slancio all'intero sistema.  

La sostenibilità del nostro progetto sportivo, passa attraverso la 

professionalità (e la professionalizzazione sul piano formativo) dei 

nostri interpreti. Sulla capacità di cogliere le opportunità che il mondo 

istituzionale offre sul piano della attenzione al fattore sociale ed alla 

crescita del territorio. Sulla forza di presentare agli interlocutori del 

sistema imprenditoriale un brand finalmente forte, visibile e positivo. 

Sulla capacità di sfruttare le più moderne tecnologie per creare 

facilitazioni gestionali ma anche e soprattutto momenti di 

aggregazione e di valorizzazione di quel substrato socio-economico 

che sono i nostri territori. 

Il nostro mondo deve tornare protagonista sul piano sportivo. Deve 

imporre ed affermare con caparbietà e determinazione la sua voglia e 
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la sua capacità di essere sistema e di mettersi al servizio del contesto 

sportivo nazionale. Deve ricominciare a essere fucina di talenti, di 

creare un prodotto sportivo d'avanguardia, di saper essere scuola di 

calcio e di vita per tanti giovani. Le direttrici dell'osmosi con la Serie A 

e la Serie B devono essere invertite attraverso la capacità di proporsi 

come interlocutore serio e credibile di un "laboratorio calcistico" di 

grande spessore. In questo la Lega non deve essere una scatola 

vuota, ma deve passare da "contenitore" a "contenuto", sapendo 

collaborare con i club a sviluppare le migliori soluzioni di 

valorizzazione di questo prodotto.  

Questa sorta di "marketing sportivo" dovrà creare una grande 

competizione interna tra i club ma, soprattutto, dovrà essere 

finalizzata a posizionare sul mercato un prodotto veramente 

competitivo, in grado di rianimare quella ideale bilancia verso segni di 

grande positività sul piano del placement . 

Tradizione ed innovazione si devono, infine, saper intrecciare ed 

integrare all'interno di quella grande operazione di promozione 

dell'immagine che la Lega deve essere pronta a creare. Esigenze di 

tipo economico, ma anche e soprattutto la forte connotazione sociale 

del nostro modello - quello dei "campanili" - devono condurre ad 

accentrare gli sforzi sulla creazione di un brand forte, di una identità 

ben individuata ed individuabile, di un contesto di tipo lautamente 

"commerciale"in grado di dare autonomia finanziaria ai nostri club. 
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Tradizione ed innovazione nel contesto della nostra mission 

s i g n i f i c a n o r i n n o v a m e n t o c u l t u r a l e , l ' a b b a n d o n o d i 

quell'atteggiamento di passività su cui - anche inconsapevolmente - 

molti degli interpreti del nostro mondo si sono abbandonati negli 

ultimi tempi. La cultura del "fare", quella del "proporre", quella del 

"progettare" deve tornare con prepotenza alla ribalta. Con essa 

torneranno quelle idee geniali e quella grande operosità di sistema 

che potrà offrire a ciascun club la piattaforma ideale per ripartire. 

Una Lega 3.0 - visto che si è persa i precedenti passaggi 1 e 2 - sarà 

la grande sfida di modernità che ci attende per i prossimi anni. Una 

sfida che, sin da subito, va combattuta con idee (chiare), impegno 

(massimo) e grandissima determinazione. 
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STRATEGIE  
d’intervento

Ogni passo da compiere deve essere programmato, deve essere 

frutto di quella pianificazione strategica che, a livello di sistema e di 

singolo club, dovrà rappresentare una sorta di “timone” per ripartire 

verso un percorso nuovo. 

La crescita del nostro sistema rappresenta l’obiettivo principale verso 

cui indirizzare idee, progetti, azioni, risorse. Ma una buona 
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finalizzazione presuppone necessariamente un’attenta analisi della 

situazione di partenza.  

L'ANALISI 

In questo ipotetico quadro valutativo, l’azione progettuale deve 

considerare con estrema cura ed attenzione  quattro fattori: 

A) Le caratteristiche migliori su cui poter contare (FORZA) sono senza 

dubbio rappresentati da elementi peculiari del nostro sistema, vale a 

dire: 

o la lunga storia di una categoria che in 90 anni ha saputo 

rappresentare solidi valori sportivi; 

o la sua forte caratterizzazione per l’attività sociale in grandi città e 

piccole realtà; 

o la presenza di imprenditori di successo del laborioso tessuto 

economico nazionale 

B) I fattori di RESISTENZA che, al momento ne rendono poco sicuro 

il cammino quali: 

o i riflessi di una crisi economica che hanno colpito i settori 

produttivi più vicini ed attenti al nostro mondo sportivo; 

o la visione di breve gittata attraverso cui sono state prese 

decisioni di vitale importanza per la creazione di un progetto sportivo; 
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o il sempre più flebile richiamo di immagine di un “brand” poco e 

male posizionato sul piano commerciale per poter costituire 

elemento di crescita economica del settore. 

C) Il contesto ambientale, come in tutti i sistemi retti dal mercato, 

espone la nostra Lega a fattori di RISCHIO quali: 

o la (oggi molto forte) “concorrenza” della Serie B sia in riferimento 

ai fattori produttivi (i giovani calciatori) che al “placement” del 

prodotto, a livello sportivo (calciomercato) e mediatico (diritti televisivi 

e d’immagine); 

o  la situazione debitoria e la ricerca di un equilibrio gestionale 

che da almeno un decennio ne impediscono progetti di medio-

termine; 

o la non sempre univoca condivisione dei percorsi tra i vari club, 

spesso in “competizione” anche nelle scelte strategiche. 

D) Le OPPORTUNITA' su cui fare perno per impostare nuove e più 

lungimiranti scelte sono invece collegate a: 

o il respiro nazionale di una categoria che ha saputo coinvolgere 

quasi tutte le regioni italiane; 

o la storica mission di valorizzazione dei giovani che offre 

continuamente nuova linfa ai progetti sportivi; 

o il bagaglio tecnologico che può consentire di coltivare lo 

sviluppo del “brand” e della sua valorizzazione ai fini sociali ed 
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economici anche attraverso canali di ampio impatto e di facile 

accesso. 

In questo contesto, proprio nel TERRITORIO – nella sua simultanea 

rappresentazione di “contenitore” di eventi ma anche di 

“contenuto” in quanto evento esso stesso – sembra di potersi 

rinvenire le caratteristiche rilevanti per essere a tutti gli effetti 

individuato quale “fattore critico di successo”, quello su cui 

focalizzare attenzioni ed idee progettuali. Il territorio, per le sue 

indiscusse peculiarità sul piano socio-economico, sarà al centro della 

nuova strategia. 
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Il “target” di riferimento sarà la GRANDE COMMUNITY DI OLTRE 5 

MILIONI DI POTENZIALI UTENTI, di oggi e di domani, ai tifosi delle 

singole squadre, così anche ai cittadini orgogliosi della propria città, ai 

ragazzi del settore giovanile ed alle loro famiglie e con esso anche ai 

mezzi di informazione ed alle attività produttive che nei 54 territori 

potranno trovare nell’attività sportiva un momento di interesse e, 

perché no, di coinvolgimento e di crescita. 

LA STRATEGIA 

Uscire dalle secche non sarà facile ma la strada da percorrere è 

obbligata: dare vita, attraverso un nuovo assetto manageriale, ad una 

Lega  

DINAMICA 

APERTA 

COESA 

CONSAPEVOLE 
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Una Lega in grado di portare avanti con fierezza e lungimiranza un 

progetto nuovo ed al passo con i tempi. 

Come in ogni momento di svolta, tutte le componenti devono 

mettere in campo idee e proposte, devono offrire riflessioni e spunti, 

in un’ottica di insieme in grado di dare una visione consapevole, 

partecipata e trasparente. 

Il percorso da avviare dovrà poggiare su basi programmatiche solide 

in grado di interessare tutti gli ambiti operativi, al fine di creare un 

modello di sviluppo coerente che poggi su  

TRE DIRETTRICI STRATEGICHE: 

PARTECIPAZIONE 
Per troppo tempo mero terminale di decisioni determinate dal vertice, 

i club devono riappropriarsi di quel ruolo propulsivo delle dinamiche 

politiche della Lega, rappresentando l’elemento di base attraverso cui 

questa istituzione si muove in un ben definito quadro programmatico. 

Occorre, dunque, ripartire rimettendo soggetti, organismi e 

procedure al loro posto. Ridare funzionalità e fluidità alle idee. 

Elaborare un programma per una nuova visione della Lega Pro, una 

nuova concezione della vita associativa e una nuova determinazione 

nel battere le strade dello sviluppo futuro. 

Una visione nuova e al passo con i tempi che muove proprio 

dall’esigenza di creare le migliori condizioni, affinché le società siano  
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soggetti attivi nella determinazione del loro futuro  e non più meri 

destinatari di decisioni calate su di loro senza alcun momento di 

riflessione e confronto.  

La compattezza e la capacità di coagulare consensi intorno ad idee e 

progetti condivisi riconducono ad unità il tessuto societario, 

rendendolo forte e così  capace non solo di difendersi meglio dagli 

attacchi competitivi del mercato ma anche di proporsi con una 

identità chiara e vincente.  

La creazione di un progetto “comune” deve vedere come 

protagonisti tutti club, coinvolti non più solo nei momenti statutari, 

ma costantemente partecipi della vita della nostra Lega, attraverso 

modalità di incontro e di interazione che, pur nella gestione delle 

visioni particolaristiche, alla fine ne esalti l’unità di intenti. 

ORGANIZZAZIONE 
Ogni pianificazione strategica deve poggiare su una solida base 

organizzativa  e nel nostro caso essa dovrà riguardare tanto l’aspetto 

gestionale che quello relativo al campionato. 

SOSTENIBILITÀ 
Rendere sostenibile il sistema calcio all’interno del terzo livello 

agonistico nazionale è la più grande sfida da affidare alla futura 

governance della Lega Pro. Essa implica, per un verso, agire sulla 

!37



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

gestione dell’ente e sul corretto posizionamento nel suo ambiente di 

riferimento, e per altro, consentire una crescita dimensionale sia sul 

piano strutturale che economico-finanziario dei singoli club. 

Dal punto di vista strategico, quindi, la Lega dovrà dotarsi di 

strumenti pianificatori in grado di riuscire a riportare, in una visione 

necessariamente unitaria, gli interventi tesi, sia all’implementazione 

del quadro organizzativo ed economico interno sia, a favorire il 

miglior impatto verso l’esterno.  

In tale ottica, i club sono, senza dubbio, l’elemento centrale attorno al 

quale le dinamiche gestionali che coinvolgono la Lega Pro assumono 

valore di obiettivo.  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LA LEGA PRO  

DALLA A ALLA Z 
Un programma organico che possa essere realmente incisivo deve 

saper considerare i diversi e frammentati aspetti rilevanti e ricondurli 

all'interno delle strategie individuate: 

PARTECIPAZIONE 

ORGANIZZAZIONE 

SOSTENIBILITA' 

La chiave di lettura scelta - gli aggregati tematici in ordine alfabetico  

- vuole essere un contributo di chiarezza espositiva e di sintesi, 

consentendo una immediata individuazione ed una migliore 

focalizzazione. 

Nella più volte ribadita convinzione che l'intero processo deve 

essere guidato e determinato dalla costante presenza dei club e 

dallo stringente confronto di idee e di posizioni, sono nondimeno 

indicate - con elementi strutturali e quantitativi- alcune exempla, 

con il solo obiettivo di delinearne meglio il fine esplicativo ed il 

puro spirito informatore.  

Su ogni aspetto l'apertura e la condivisione verso i club dovrà 

essere totale e totalizzante.   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ASSISTENZA GESTIONALE 

La complessità delle dinamiche gestionali del momento unita alla 

notevole variabilità del quadro normativo in materia fiscale-tributario, 

hanno generato notevoli difficoltà per i club che – non sempre – 

hanno  avuto i mezzi per poter valutare al meglio tali problematiche. 

Una Lega Pro che interpreti al meglio il suo spirito di servizio verso i 

club deve sapersi proporre non solo nella (ovviamente necessaria) 

veste di rigoroso controllore ma deve sapersi distinguere anche, e 

(altrettanto necessariamente) soprattutto, in quella di punto di 

riferimento per la valutazione di tali aspetti gestionali. 

In tale ottica, la Lega Pro dovrà saper accompagnare i club attraverso 

un'attenta opera di analisi dei propri conti, predisponendo un 

percorso di accompagnamento, collaborazione e sostegno 

consulenziale ad opera di un PANEL DI SPECIALISTI DEL SETTORE. 

Questi, assistiti da una solida ed accreditata tradizione nelle revisioni 

aziendali, dovranno offrire un contributo teso – in chiave atomistica ed 

aggregata – a proporre alcuni interventi orientati a due fasi. 

La FASE DI ANALISI  finalizzata a:  
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RICOGNIZIONE PATRIMONIALE DEL SINGOLO CLUB. Essa è finalizzata alla 

individuazione della posizione debitoria di ciascun club, con verifica 

della consistenza dell'attivo. 

DEFINIZIONE DI UN “CLUSTER” TRA TUTTI I CLUB. Si tratta di un'attività 

tesa a definire aspetti e problematiche in un'ottica aggregata. 

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI PIÙ CRITICHE. Tale attività consente di 

organizzare e graduare gli interventi sia a livello di settore che di 

singolo club. 

DIAGNOSI. Gli esperti del settore individuano i focus su cui 

intervenire . 

La FASE DEL RISANAMENTO sarà conseguente a quella di analisi e 

comporterà la predisposizione di tutti gli elementi utili per consentire 

la risoluzione delle problematiche, anche se in un’ottica di breve-

medio periodo.  

L'intervento per una corretta e tempestiva azione di risanamento, 

relativo al singolo club e all'intero settore, prevede la definizione di 

alcuni momenti di rilevante importanza: 

• INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE D’IMPATTO. 

• REDAZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO. 

• SUPPORTO AL MANAGEMENT NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO 

INDUSTRIALE E DI UNA ADEGUATA MANOVRA FINANZIARIA. 

• ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE E FISCALE/TRIBUTARIA. 

!42



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

BUDGET & GARANZIE 

Al di là dei pur necessari adeguamenti sul piano formale, nella nuova 

visione della Lega Pro, il BUDGET dei club deve rappresentare un 

elemento di centralità nella programmazione e nella gestione sportiva 

ed aziendale dei club. 

Le tante, troppe incertezze, sulla sua composizione ed anche una 

visione eccessivamente legata ai controlli ed alle formalità 

parametriche, lo hanno trasformato da strumento di riferimento per il 

management e gli stakeholders in un elemento di pressione e di 

controllo. 

Il clima di maggior distensione dei rapporti con le altre componenti, 

porterà sicuramente, in un'ottica di reciproco rispetto e di 

collaborazione, alla definizione dei "flussi" di accreditamento dei 

contributi alla Lega Pro - e da questa ai vari club - secondo una 

timeline che deve essere ben definita ad inizio stagione e che deve 

armonicamente integrarsi con tutte le varie scadenze degli 

adempimenti e degli impegni che proprio ai club sono richiesti dalla 

normativa vigente. 

L'idea di budget che si vuole portare avanti, al di là degli 

adempimenti regolamentari, è quella che si caratterizza come una 
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sorta di timone gestionale in grado di guidare  la programmazione dei 

club in una duplice visione. 

IL BUDGET PREVISIONALE ECONOMICO-FINANZIARIO. Tale 

strumento, definito ad inizio stagione ed aggiornato nel corso della 

stessa al modificarsi delle situazioni, deve essere una  "mappa" per la 

gestione del club. La sua stesura ad inizio stagione, infatti, lungi dal 

rappresentare un semplice esercizio contabile e prima ancora di 

essere considerato come un puro e semplice adempimento 

economico, deve essere materia viva con cui i club possono 

confrontarsi continuamente. In tale ambito, diventa fondamentale per 

la Lega Pro dare certezze in merito al saldo dei corrispettivi dovuti sia 

per quanto riguarda l'erogazione dei contributi indiretti ottenuti nel 

quadro istituzionale (federali, mutualità, diritti tv etc.) che di quelli 

diretti in rapporto ad altri club (saldo campagna trasferimenti, premi 

su tesseramenti, indennizzi etc.). 

FIGURE DI BUDGET TIPICIZZATO. L'individuazione di alcuni 

fondamentali parametri ed il controllo del loro rispetto rappresentano 

strumenti fondamentali per consentire alla Lega Pro di rivedere e 

rimodulare i rapporti di tipo economico rispetto ai singoli club. Tale 

budget ha come riferimento i costi relativi alla gestione sportiva e 

prevede standard quantitativi in riferimento a: 

Rapporto valore della produzione/emolumenti tesserati. I costi 

relativi alla gestione sportiva (contratti calciatori, staff, management) 
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devono essere rapportati  alla effettiva capacità del club di dotarsi di 

mezzi finanziari con cui farvi fronte. 

Budget-tipo. Al fine di parametrare le garanzie richieste ai club in 

sede di partecipazione al campionato (vedi infra), sarà individuato un 

budget-tipo - al lordo di tutti i costi - a cui  far  riferimento per gli 

impegni contrattuali depositati presso la Lega Pro ai sensi della legge 

91/81. L'eccedenza rispetto alla soglia individuata andrebbe garantita. 

Salary Cap. Il rapporto contrattuale con i singoli tesserati - ferme 

restando le prescrizioni derivante da fonte legislativa (legge 23 marzo 

1991 n. 81) e gli impegni definiti da Accordi Collettivi (tra cui il c.d. 

"minimo federale") - per il rilascio del previsto visto di esecutività da 

parte della Lega Pro non deve superare un dato importo lordo 

contrattuale. Il superamento della soglia dovrà essere adeguatamente 

garantita, ma solo nel caso di contemporaneo superamento anche dei 

limiti fissati per il budget-tipo.   

LE GARANZIE 

La nuova visione della Lega Pro come ente di incontro e cooperazione 

tra i club impone una profonda riflessione sul sistema delle "garanzie" 

richieste ai club per la partecipazione ai vari campionati di 

competenza. Una riflessione che deriva dalla valutazione dell'effettiva 

coerenza ed utilità del vigente obbligo di deposito a favore della Lega 

Pro di una garanzia fidejussoria bancaria a prima richiesta pari a Euro 

600.000,00 (Seicentomila/00). Tale adempimento comporta una 
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immobilizzazione a livello di sistema  - calcolato come riduzione della 

capacità di spesa/liquidità  dei club - di ben 36 milioni di euro (in 

quest'ultima stagione 21,6 milioni oltre ai 10,8 garantiti direttamente 

dalla lega) ed un collegato costo di competenze bancarie superiore. 

La nuova visione dei rapporti con i club in chiave di reale 

cooperazione, porterà ad una profonda e radicale revisione sia dei 

sistemi di garanzia che delle modalità di  erogazione dei contributi 

spettanti ai club. La nuova impostazione avrà il fondamentale 

obiettivo di rendere maggiormente agevole e premiante il rispetto 

dei vincoli programmatici (budget di gestione sportiva e degli 

ingaggi) e di favorire politiche di investimento di maggiore respiro 

attraverso la previsione di un bilanciato sistema di riduzione dei fattori 

sperequativi.  

Punto focale di tale sistema è l'abolizione dell'obbligo di 

presentazione di garanzia fidejussoria per i club che rispetteranno 

il budget-tipo, a cui si affiancheranno una serie di elementi 

equilibratori quali: 

COSTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA'. Tale fondo, 

alimentato con una "quota" annuale versata da ogni club all'atto 

dell'iscrizione, sarà utilizzato solo per la copertura di eventuali 

insolvenze. 
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GARANZIA SUPERAMENTO BUDGET-TIPO E SALARY CAP. I club 

provvedono a garantire il superamento della soglia prevista per il 

salary cap ed il budget-tipo secondo i seguenti criteri : 

Salary cap. Copertura del 100% della quota eccedente a mezzo 

garanzia fidejussoria bancaria a prima richiesta. 

Budget-tipo. Progressiva copertura della quota eccedente secondo  

scaglioni che saranno stabiliti. 

EROGAZIONE CONDIZIONATA DEI SALDI DI CONTRIBUTI. In virtù 

dell'introduzione del  nuovo regime delle garanzie, la Lega Pro 

provvederà all'erogazione dei contributi federali secondo le seguenti 

limitazioni: 

Quota minima garantita. Tale quota sarà ripartita attraverso equa 

suddivisione tra tutti i club partecipanti. 

Risultati sportivi. La quota dei contributi, al netto di quella minima 

garantita, subirà una variazione in caso di promozione/retrocessione 

diretta e di secondo posto/retrocessione attraverso play-out. 

Rispetto del budget-tipo. Il rispetto della soglia stabilita nel budget-

tipo comporterà l'integrale erogazione dell'ammontare dei contributi 

spettanti ad ogni singolo club. In caso di mancato rispetto possono 

verificarsi due ipotesi: 
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  a) superamento di media entità. La quota di contributi, al netto di 

quelli minimi garantiti e delle riduzioni determinate dal risultato 

sportivo, subirà una riduzione pari al 50%. 

  b) superamento di elevata entità. La quota di contributi, al netto 

di quelli minimi garantiti e delle riduzioni determinate dal risultato 

sportivo, subirà una riduzione pari al 100%. 

Saldo obbligo contrattuali. L'erogazione dei ratei spettanti ai club sia 

per i contributi di tipo indiretto (federali, mutualità, diritti tv etc.) che 

diretto (saldo campagna trasferimenti, premi su tesseramenti, 

indennizzi etc.) sarà condizionata dall'attestazione di avvenuto 

pagamento degli obblighi contrattuali verso i tesserati con contratto 

deposito presso la Lega a tutto il mese di competenza precedente 

rispetto a quelli di prevista erogazione.  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COSTI DI GESTIONE 

Per dare equilibrio al proprio bilancio e per consentire ai club di 

contare, per le attività caratteristiche, su una quota maggiore di 

risorse (vedi infra), a livello centrale, la Lega Pro deve saper rivedere i 

suoi costi gestionali. 

In particolare si impone, da subito, di RAZIONALIZZARE ALCUNE 

VOCI DI SPESA, che si sono presentate oltremodo penalizzanti dalle 

ultime risultanze di bilancio, lasciando sul campo - unitamente ad 

alcune criticità che sul piano giuridico prima che economico-

finanziario impegneranno non poco l'ente nelle prossime immediate 

stagioni - una eredità di tipo organizzativo che va affrontato con criteri 

rigorosamente manageriali. 

In una prima fase, attraverso un'operazione di rinnovamento sul piano 

culturale prima che di ammodernamento dell'intera macchina 

gestionale, si impone un'intensa e certosina attività tesa a 

MIGLIORARE IL QUADRO DEI COSTI GESTIONALI.   

In particolare, su alcune voci di spese si deve intervenire in maniera 

seria e decisa, con un drastico taglio del peso sul bilancio: 
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A) SPESE PER RIUNIONI 

Questa voce di costo sarà notevolmente rivista e sottoposta a 

revisione. L'adozione di procedure informatizzate e la creazione di 

una piattaforma digitale (vedi infra) al servizio di tutte le principali 

attività informative e di contatto tra i vari soggetti che operano nella 

Lega, consentiranno di azzerare - attraverso l'uso di streaming, 

videoconferenza, collegamenti intranet etc - gran parte di una spesa 

che oggi ha assunto una consistenza quantitativa di grande spessore 

(il relativo capitolo supera i 700 mila euro!). La sostituzione del 

contatto fisico con quello digitale consentirà di recuperare anche una 

notevole efficienza in termini di tempi di elaborazione delle tematiche 

e dei relativi tempi di risposta.   

SPESE PER RIUNIONI 
(voci esemplificative) 

Bilancio 
13/14

Bilancio 
12/13

Assemblea di Lega 21.529 26.576

Assemblea e Consigli Federali 18.801 24.753

Consigli Direttivi e Comitato Esecutivo 21.907 15.686

Organi direttivi 73.992 89.027

Convegni/congressi/Manifestazioni 42.257 37.307

Riunioni diverse 120.940 126.509

Riunioni ispettori 41.159 23.753

Commissione tecnico-scientifica 55.811 36.490

Commissione Campi Sportivi 24.386 7.402

Commissioni diverse 4.401 9.656
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B) CONSULENZE 

L'eterogeneo quadro delle consulenze hanno inciso negli ultimi 

esercizi con una forbice contabile tra i 450 ed i 650 mila euro. Una 

contrazione di questa fetta di costi sarà diretta conseguenza non solo 

della definizione sul piano giuridico dei singoli rapporti (molti dei 

quali già scaduti da tempo e mantenuti in regime di prorogatio) ma 

anche e soprattutto di una nuova concezione dell'organizzazione 

funzionale. In particolare la creazione di un panel di esperti e 

specifiche unità funzionali per singoli settori darà stabilità e certezze 

gestionali e contabili.  

C) FUNZIONAMENTO AREA AMMINISTRATIVA 

Con un'analisi finalizzata ad una migliore gestione di determinate 

procedure ed un'analisi sulla congruità dei costi rispetto al principio 

delle cosiddette economia di scala (si pensi al quadro commerciale) e 

SPESE FUNZIONAMENTO AREA AMMINISTRAZIONE 
(voci esemplificative) 

Bilancio 
13/14

Bilancio 
12/13

Spese postali e spedizioni 50.754 50.766
Spese telefoniche 78.603 113.770

Cancelleria e stampati 23.457 25.750

Assistenza/consulenza fotocopiatrici e fax 21.265 43.252

Assistenza/consulenza elaborazione dati 83.174 30.916

Trasferimenti urbani 28.318 22.104
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dell'accentramento dei centri di spesa, nel quadro dell'area 

amministrativa possono essere recuperati spazi di risparmio in una 

serie di voci. 

D) PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA LEGA 

Tale ambito settoriale sarà sottoposto ad una revisione dal punto di 

vista funzionale, non rivestendo più autonome voci di spesa, ma 

essendo inserito in un quadro di progetti ed attività finalizzate alla 

promozione del brand e dell'immagine. 

SPESE PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA  
(voci esemplificative)

Bilancio 
13/14

Bilancio 
12/13

 Pubblicazioni e statistiche 169.228 159.948
Organizzazione e rappresentanza 98.084 81.312

Premi per attività ufficiale 255.315 56.115
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DIRITTI TV & IMMAGINE

Fino ad oggi l'appeal della Lega Pro in relazione al mercato del 

proprio prodotto sportivo in termini di diritti televisivi ha avuto un 

riscontro economico davvero prossimo allo zero. 

Il rapporto televisivo con la Rai non produce utilità nel quadro di un 

sillogismo contabile che vede la sostanziale copertura dei costi in un 

interscambio in cui non è facile da comprendere chi paghi cosa. 

La valorizzazione del brand mediante la trasmissione di immagini e la 

trattazione giornalistica delle attività sportive, nondimeno, 

rappresentano il focus per poter avviare tutta quella serie di ulteriori 

azioni tese alla crescita delle risorse di matrice commerciale. 

La presenza della Lega Pro - pur contando su un buon radicamento 

sul territorio  - è oggi certamente marginale nel quadro nazionale ed è 

per questo  che occorre intervenire. 

Sul piano mediatico, allo stato, il "prodotto" calcistico della nostra 

Lega ha trovato una sua dimensione nella trasmissione in streaming 

attraverso il canale web (internet), trovando lusinghieri consensi di 

seguito (quasi 10 milioni di spettatori nella prima metà del 

campionato, con picchi in qualche caso superiori alle 100 mila visite 

per alcune gare di cartello).  
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Proprio per questi numeri - certamente espressione e cartina di 

tornasole di un fertile terreno di lavoro e di un "gradimento" non 

sottovalutabile - si deve attivare quella sorta di circolo virtuoso in 

grado di proiettare la nostra Lega verso una reale valorizzazione del 

prodotto sportivo e dello spettacolo che crea. 

A tal riguardo, con opportune sinergie di tipo commerciale e nel 

quadro di quella più ampia campagna di crescita sia del bacino di 

utenza e sia dell'immagine sportiva, la gestione dei diritti televisivi 

assumerà un'attenzione centrale e non più residuale. 

Grazie al notevole impulso derivante dai moderni strumenti 

tecnologici (vedi infra),non più delegando oppure "esternalizzando" 

alcuni servizi ma assumendoli e dirigendoli direttamente, la Lega 

saprà riguadagnare il tempo perduto.  

Anche in questo caso, ad una fase di progettualità elaborata dalla 

Lega farà riscontro quella decisionale attraverso la quale i club 

dovranno avere un ruolo propulsivo e di orientamento, al fine di 

determinare collegialmente uno dei momenti di sviluppo di maggior 

peso economico e strategico in ottica futura. 

Al momento sono tre le direttrici che  si possono individuare:   

❖ CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI CON TRASMISSIONE 

STREAMING AD UN NETWORK CON RICONOSCIMENTO DI 

QUOTA GARANTITA PLURIENNALE. 
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❖ GESTIONE IN PARTNERSHIP CON UN NETWORK DELLA 

TRASMISSIONE STREAMING. Tale ipotesi pone la necessità di 

fissare i rapporti economici relativi a: 

• vendita gara singola/abbonamento 

• ricavi pubblicitari collegati alla trasmissione delle singole gare 

❖ GESTIONE PROVENTI PUBBLICITARI COLLEGATI 
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EQUILIBRIO GESTIONALE 

Uno dei problemi che maggiormente - e purtroppo con evidenti 

connotazioni negative - ha impattato sulla vita del nostro sistema 

sportivo è stato il gap in chiave economico-finanziario che si è creato 

nel quadro gestionale. 

Sempre lontani dal punto di equilibrio, i club hanno dovuto far ricorso 

in maniera considerevole al finanziamento dei soci, la cui consistenza 

e frequenza la rende una delle voci di maggiore criticità.  

La “fotografia” della Lega Pro che deriva dagli studi aggregati in 
ambito federale, ci consegna una rappresentazione del nostro 

mondo a tinte fortemente scure.  

Su questi dati occorre fare delle attente valutazioni, in grado di 

passare dalla fase di pura analisi a quella di vero e proprio 
intervento. Occorre permettere ai club di avere tutti gli strumenti e 

le possibilità per poter operare in un quadro maggiormente 
equilibrato, i cui scostamenti siano quanto più controllati se non 

proprio determinati in una prospettiva di programmazione di ampio 
respiro.  

Nel periodo dal 2011 al 2014, le ricapitalizzazioni hanno assunto la 
quota totale di 172,5 milioni di euro, con una media annuale vicina di 
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1,450 milioni per la I Divisione e di 0,350 milioni per la II Divisione.  

Nell'ottica dell'attuale gestione con una categoria unica, 
verosimilmente, la quota media difficilmente si stabilizzerà  al di 

sotto di 1,300 milioni. 

Solo nell'ultima stagione, i proprietari dei nostri club hanno immesso  

liquidità per 63,8 milioni, pari al 29% del totale del calcio 
professionistico federale.  

Se rapportiamo questi dati alla struttura proprietaria dei club militanti 

in Lega Pro - nella stagione 2014/2015 i due terzi avevano un  

soggetto controllante che nel 60% dei casi era una persona fisica, nel 

22% agiva attraverso una società di capitali e nel 18% dei casi vi erano 

due livelli di controllo - ci accorgiamo con grande facilità che tale 

situazione determina un "peso" sia  in termini economici che di 

responsabilità sopportato in prima persona dai proprietari del 

pacchetto di maggioranza. 

L'equilibrio gestionale di ciascun club rappresenta un elemento di 

prioritaria importanza per ogni progetto finalizzato alla creazione, nel 

breve-medio termine, di un circolo virtuoso sul piano sportivo. La 

stabilità dei club, la capacità di trovare il giusto punto di 

compensazione tra i costi della propria attività e i ricavi - diretti ed 

indiretti - consente di dare un maggiore respiro temporale ad ogni 

intento riformatore. 

In tale ambito, il ruolo della Lega si sviluppa attraverso una serie di 

percorsi in cui l'ente deve saper essere al tempo stesso creatore di 
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risorse ma anche elemento di sostegno e di assistenza. Più in 

particolare, il percorso che potrà condurre i club ad un sano 

bilanciamento si compone di una serie di elementi quali: 

- una nuova visione di tipo culturale della gestione del club, 

ispirata a principi di programmazione, efficienza e professionalità in 

tutte le componenti; 

- una nuova capacità di crescita delle risorse di sistema, attraverso 

un diverso posizionamento sul mercato sia del prodotto sportivo che 

del brand; 

- l'avvio di un programma di risanamento e di pianificazione 

economico-finanziaria. 

In tale percorso, la Lega Pro saprà essere al fianco dei club, attivando 

tutti quegli strumenti ed avviando un'intensa opera di reperimento di 

risorse utili a consentire una gestione maggiormente serena e 

bilanciata.  

La Lega dovrà riuscire a proporre un quadro certo non solo dei fattori 

economici ma anche dei relativi momenti temporali, consentendo ai 

club di programmare con serenità la propria stagione, senza continue 

"emergenze" oppure esposizione con il sistema bancario, il cui conto 

sarà poi saldato inevitabilmente al momento delle necessarie 

ricapitalizzazioni di fine stagione.   
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FORMAZIONE & STUDI 

La crescita che auspichiamo per il nostro settore non può che partire 

dall'esatta percezione dei fenomeni sociali e micro/macro economici 

con i quali dobbiamo confrontarci. Le conoscenze di questi elementi, 

di fondamentale importanza per operare le scelte strategiche, ci 

derivano dalla capacità di disporre di una adeguata strumentazione 

sia a livello di professionalità che di studi. 

L'attenzione in favore delle attività di formazione deve essere 

sempre massima, in quanto promuovere la crescita delle 

professionalità operanti nel nostro mondo sportivo, avere cura per il 

loro aggiornamento ed il miglioramento del loro contributo alla 

corretta e redditizia gestione dei club torna a vantaggio dell'intero 

sistema in quella crescita culturale che certamente sarà il principale 

argine per episodi di malagestio o di devianza. 

Approfittando della definizione della piattaforma digitale (vedi infra), 

sarà possibile predisporre corsi online (e-learning) coinvolgendo, 
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secondo precisi format, anche il panel di esperti che sarà di supporto 

a molte attività di servizio sia della Lega che della stessa Calcio Servizi 

Srl. Di fondamentale importanza sarà la definizione di stabili rapporti - 

sulla base di progetti condivisi - con il Centro Studi FIGC, le istituzioni 

universitarie, enti e società operanti nei vari settori di interesse.    

Strettamente collegata a tale attività è quella di creare un Ufficio 

Studi focalizzato sull'individuazione di aree di intervento di interesse 

per i club e per l'intero sistema. Il supporto, in termini di analisi della 

produzione normativa e dei fenomeni economico-statistici, sarà di 

grande aiuto agli organi di Lega non solo per un maggiore controllo 

dei fenomeni gestionali e sportivi, ma anche per un'ottimale 

valutazione e ponderazione delle scelte decisionali.  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GOVERNANCE      

Certamente centrale - per quanto non prodromica - rispetto al 

rinnovamento delle dinamiche organizzative e gestionali della Lega 

Pro si presenta la questione legata alla governance. 

Le vicende dell'ultimo anno, sia pur caratterizzate da interpretazione 

(ed alterazioni)  di tipo "politico" legate più alla volontà dei singoli 

che non alla tenuta del sistema normativo, testimoniano che l'insieme 

delle norme "sociali" della nostra Lega necessitano di essere 

maggiormente definite. 

  

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Per poter concretamente impostare una nuova filosofia gestionale è 

necessario immaginare una Lega Pro nella quale il Consiglio Direttivo 

si riappropri del suo ruolo di governo. Non più organo di mera 

ratifica, deve avere l'autorevolezza di rappresentare in tutto e per 

tutto “il vertice” del movimento, espressione di anime sia pure 

diverse e (talvolta) confliggenti ma che sappia trovare dal reale 
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confronto e dall’immancabile discussione, una sintesi decisionale in 

grado di poter orientare i passi dell’intero movimento. Per renderlo 

forte e determinato, esso deve riuscire a essere rappresentativo del 

contesto nazionale, voce e sprone di tutte le aree territoriali. Deve 

poter contare sulla presenza attiva - propria del principio della 

"partecipazione" richiamata nelle premesse - dei presidenti di club, 

veri "proprietari" dell'ente.  

Le direttrici di intervento sono essenzialmente due: 

❖ REVISIONE STRUTTURA. La composizione del Consiglio Direttivo 

deve essere la sintesi in chiave di rappresentatività e di funzione 

della più complessa e diffusa "struttura" partecipativa espressione 

delle realtà territoriali: 

• Macro aree. La creazione di otto ambiti territoriali ("aree") che 

meglio possano creare cooperazione tra i club e fornire una 

ottimale interazione con il territorio al fine di sviluppare progetti 

specifici e mirati, migliorando anche il dialogo con le istituzioni 

del territorio. 

• Consigliere di riferimento. Ciascun consigliere sarà espressione 

di un'area e sarà portatore di interessi e di istanze di tale 

comitato territoriale, rappresentando il coordinatore delle varie 

!64



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

iniziative e collaborando con i singoli club per lo sviluppo di 

iniziative e progetti.  

❖ ATTIVITA' DI RELAZIONE. I club, in tale nuovo contesto, devono 

essere coinvolti e saper sviluppare con i propri organi direttivi un 

continuo flusso informativo, costante e tempestivo. A tal riguardo 

il ruolo dei club non può esaurirsi con l’atto elettivo, ma va 

protratto nel tempo, attraverso continui stimoli alla partecipazione 

della vita associativa della Lega Pro. Devono essere create 

continue occasioni di confronto con le società anche durante 

l’ordinaria gestione. 

La struttura territoriale non solo consentirà di “avvicinare” l’istituzione 

alla base, ma costituirà un canale prioritario attraverso cui far veicolare 

idee e proposte, al fine di ricevere immediati feed-back sulle 

problematiche e sugli aspetti della vita sportiva associativa. Esso, 

inoltre, rappresenterà lo strumento per dare equilibrio alla 

rappresentatività, garantendo voce a tutti i membri di questo mondo, 

senza interposizioni o strozzature. 
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COMITATI CONSULTIVI 

Per incentivare lo sviluppo di idee, proposte ed iniziative sulle varie 

tematiche inerenti l'ambito tecnico e sportivo saranno coinvolti 

comitati ad hoc, aventi carattere consultivo. La composizione di questi 

organi, i cui lavori saranno curati da un coordinatore, vedrà la 

partecipazione di rappresentanti dei club ma con la possibilità anche 

di coinvolgere professionisti del settore. Essi rappresentano il primario 

e indifferibile momento di operatività e di riflessione, il punto di 

incontro e di intersezione per sviluppare idee e progetti direttamente 

da parte di chi questi progetti è chiamato a implementarli e 

svilupparli.  

In considerazione dell'importanza che essi hanno nel quadro delle 

aree amministrativa e tecnica, si propone la creazione di due Comitati 

consultivi riservati a: 

- DIRETTORI SPORTIVI  

- SEGRETARI 

Entrambi gli organi saranno coordinati da un presidente di club e 

saranno composti da un massimo di cinque membri. Potranno 
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avanzare proposte e valutare progetti e provvedimenti che 

richiederanno un "parere" più  specialistico. 

ORGANI POLITICI E DIRETTIVI 

Nella medesima prospettiva va guardato con maggiore attenzione il 

ruolo della struttura organizzativa. Essa, in quanto garante della 

correttezza della gestione, deve poter godere di prerogative tali da 

poter essere in condizione di opporsi a eventuali condotte illegittime, 

senza il timore di un licenziamento o di un’interruzione del rapporto.  

Una corretta ripartenza programmatica deve vedere ridisegnata con 

puntuale attenzione, evidenziandone bene i margini e le limitazioni, 

l’intera impalcatura funzionale dei vari organi. Deve esserci una 

precisa e definita funzione tra organi: 

- l'Assemblea quale luogo delle scelte di carattere generale e 

strategico;  

- i l Consiglio Direttivo quale sede della discussione e 

dell'approfondimento;  
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- la Presidenza come ruolo di stimolo e mediazione, di esecuzione 

dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo e d’indirizzo 

della struttura;  

- la Direzione come momento di concreta attuazione delle scelte 

politiche, di responsabilità amministrativa e di gestione del personale.  

Oggi, la crisi impone che non solo vi sia coerenza funzionale ma che, 

soprattutto, non vi siano zone d’ombra nell'operare. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

In tale quadro, in un'ottica di funzionalità e di specializzazione della 

struttura, si intende proporre la seguente struttura organizzativa: 

❖STRUTTURA DI SUPPORTO. Rappresentata dalle funzioni poste in 

capo ad una Segreteria Generale che, con una serie di contributi 

specifici, deve rappresentare il punto di riferimento dell'intera 

macchina gestionale. 

❖DIREZIONE. Nodo di fondamentale importanza non solo per la 

gestione delle normali attività, ma anche per il coordinamento delle 

varie aree e per la gestione di progetti specifici.  
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❖AREE OPERATIVE. Sono gli ambiti in cui vengono ad essere 

sviluppati, ciascuna sotto la supervisione/coordinamento di una 

figura responsabile, le principali ed indispensabili attività della Lega 

Pro. 

❖SINERGIA. Tutte le professionalità presenti nella struttura operativa 

saranno a disposizione, in tempi e modi da stabilire per una 

ottimale fruizione, nel quadro dei "SERVIZI" a favore dei club. 

MODELLO ORGANIZZATIVO E PROCEDURE  

Ruoli definiti, obiettivi delineati, procedure certe: queste sono le 

coordinate che dovranno permeare l'intera macchina organizzativa. 

Riprendendo gli aspetti ispiratori del Modello Organizzativo previsto 

nel D.Leg.vo 231/2001, il funzionamento degli Uffici della Lega Pro 

dovrà conformare la propria azione attraverso il rispetto di un preciso 

iter procedurale per ogni atto. In tale contesto non solo saranno 

definiti i soggetti interessati, ma anche i tempi di risoluzione delle 

problematiche e le modalità di interazione. Ogni atto dovrà avere un 

percorso ben definito, rispettoso di quegli obblighi - formali o di 

buona prassi - che ne determinano la sfera informativa. 
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Collegata strettamente a questo primo elemento, c'è sicuramente la 

grande attenzione alle attività di controllo di gestione. Affidata alla 

responsabilità di un Direttore Amministrativo, questa azione sarà 

svolta secondo i più stretti criteri aziendalistici in materia di 

autorizzazioni, centri di costi, mandati e pagamenti. 

Ovviamente l'applicazione di questi principi organizzativi ed operativi 

troverà l'immediato riflesso sia nella definizione di un nuovo 

organigramma che nella opportuna opera di implementazione dei 

contenuti normativi ad essi collegati all'interno dello STATUTO (vedi 

infra). 
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HELTH (SALUTE) 

Il tema della salute in ambito sportivo è senza dubbio centrale ed 

anche la Lega Pro dovrà porre la dovuta attenzione a questo ambito, 
in piena sintonia con i progetti e le iniziative sviluppate dalle 

istituzioni governative, dal Coni, dalla Figc e dalle altre Leghe. 

La naturale vocazione del nostro settore verso il mondo giovanile 

deve ulteriormente rafforzare le attività di informazione e 
prevenzione, consentendo ai club di farsi promotori, di messaggi 

positivi, presso i propri tesserati e verso il tessuto sociale del 
territorio in cui operano, volti ad intensificare i momenti di contatto e 

di conoscenza su questa tematica. 

A livello centrale, la Lega Pro, utilizzando i propri canali informativi 

ed accrescendo i contributi formativi (corsi, seminari, clinic, convegni 
etc.), dovrà farsi carico di creare momenti di confronto e di contatto 

con specialisti e rappresentanti del settore. 

In particolare, la Lega - nell'ottica di valorizzare al meglio le 

possibilità di creare "economie di scala" - dovrà saper dialogare in 
termini commerciali con il mondo economico del settore medico-

diagnostico, costruendo rapporti di partnership ed esigendo 
standard qualitativi che, oltre a benefici di natura economica, 
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sappiano essere occasioni di miglioramento delle capacità e delle 

professionalità dei soggetti che, a vario titolo, operano all'interno dei 
nostri club oltre a promuovere la crescita  della  qualità dei servizi a 

disposizione dei nostri calciatori. 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IMPIANTISTICA & TIFOSI 

La Lega Pro non può restare neutrale di fronte al problema, oggi  

ampiamente discusso, degli stadi. Tutto il movimento calcistico  

richiede un aggiornamento delle strutture che, al di là del tema 

complesso della proprietà, devono comunque essere in condizione di 

soddisfare le nuove esigenze. L’esperienza di altri paesi europei, quali 

Inghilterra, Spagna e Germania, indica una condizione del nostro 

paese di estrema arretratezza. Sarebbe un errore ritenere che questo 

problema riguardi innanzitutto le società di serie A e solo di riflesso le 

società di Lega Pro.  

Il nostro settore, al momento, sconta indiscutibilmente un problema di 

scarsità di risorse da poter destinare ad interventi finalizzati in tale 

ambito, ma nondimeno, la Lega ed i singoli club, possono porsi come 

interlocutori credibili per stimolare e supportare progetti di 

importante respiro sul territorio. 

Per la vocazione sociale del nostro settore - inserito e valorizzato nel 

quadro delle ben più ampie inclinazioni del marketing territoriale (vedi 

infra) - la disponibilità (ai fini sportivi) e lo sfruttamento (a fini 

commerciali) dello stadio rappresenta uno strumento indispensabile 

per un orizzonte di crescita di breve-medio termine.  
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A tutto novembre 2015, i campionati di Lega Pro hanno fatto 

registrare un'affluenza vicina ai 745 mila spettatori, con una media di 

2.159 presenze per un tasso di utilizzazione degli impianti pari al 

21,1%. Nonostante ben 4 gare al di sopra dei 10 mila spettatori  - ed 

una oltre le 18 mila! - in chiave prospettica si tratta di valori all'interno 

del range fatto registrare nell'ultimo quinquennio.   

Una valutazione più globale non può che investire anche la verifica del 

grado usura degli impianti, come riflesso alla loro effettiva capacità di 

rispondere alle odierne esigenze di sfruttamento degli spazi, di 

attrattività e di  coinvolgimento degli spettatori per attività finanche 

extra-sportive. Con solo il 15% delle strutture realizzate o ristrutturate 

negli ultimi 25 anni, è evidente che per i club è necessario un'opera di 

coinvolgimento degli enti proprietari (quasi sempre i Comuni) per 

raggiungere quelle finalità di modernizzazione e di sfruttamento al 

passo con i tempi.

Non può non esservi una relazione intensa e compiuta con il territorio 

se il momento dello spettacolo sportivo, che costituisce il prodotto di 

più immediata percezione delle nostre società, non è fruibile con quei 

caratteri di pacifica condivisione che le altre nazioni hanno dimostrato 

essere possibile. Lo Stadio deve essere visto come momento di 

incontro, di socialità, di identificazione. 

Di più, nell’ottica di accrescere le risorse economiche e lo 

sfruttamento del brand, la Lega Pro deve riuscire a creare, in uno con 

il campionato ed i club associati, un UNICO GRANDE STADIO, 

!74



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

all’interno del quale saper coinvolgere il proprio pubblico, gli sponsor, 

i mass media, le componenti sociali ed amministrative. 

Con un'intensa opera di collegamento, di confronto e di stimolo, la 

Lega deve saper essere l'interlocutore privilegiato per tutti quei 

soggetti pubblici (amministrazioni comunali, provinciali e regionali che 

ne hanno la proprietà, così come il Coni e il Credito Sportivo) e privati  

(operatori economici, aziende di servizi, industria del settore) per 

coinvolgerli nei piccoli e grandi progetti che ogni singolo club è - 

nondimeno - chiamato ad ideare e sviluppare nel proprio ambito 

territoriale. 

La tematica degli impianti porta, nondimeno, ad una interazione con 

quella del rapporto con la componente dei  TIFOSI. Un rapporto che 

deve essere certamente impostato su basi nuove, trasparenti, 

collaborative. Il "grande stadio della Lega Pro" deve saper 

coinvolgere il pubblico che lo frequenta, deve riuscire ad intercettare i 

gusti e le aspettative in termini di fruibilità, di eventi, di creazione di 

emozioni. Nei nostri campionati ci sono ambienti sportivi che hanno 

frequentato categorie superiori ed altri che si stanno costruendo un 

percorso dai dilettanti, tutti ugualmente ricettivi e pronti ad accogliere 

idee e progetti.  

Proprio in questo quadro di valorizzazione e di crescita del contesto 

ambientale di riferimento trovano spazio tutte quelle iniziative di 

coinvolgimento dei tifosi che possono contribuire a rendere 
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maggiormente positivo l'impatto delle iniziative sportive dei club sul 

territorio stesso.   

Tale coinvolgimento può spingersi - attraverso un cammino di riforme 

e di crescita culturale - fino a rendere i tifosi titolari di  partecipazioni 

azionarie e quindi protagonisti e interlocutori interni alla vita delle 

società. 

È il fenomeno comunemente identificato con il termine TRUST. 

Questo ha consentito, da un lato, di rompere l’incomunicabilità tra 

club e tifosi, marginalizzando le frange violente, e dall’altro di trovare 

nuove fonti di finanziamento per i club attraverso l’azionariato 

popolare. Tale immedesimazione comporta l'azione di una diversa 

attenzione verso l'ambiente- stadio, oggetto non di un semplice 

ammodernamento ma di una nuova filosofia di utilizzo, inserito in un 

tessuto urbano che tiene conto di questo diverso utilizzo. Gli stadi 

devono diventare luoghi senza barriere, di pacifica fruizione collettiva. 

Occorre una vera e propria rivoluzione culturale, di cui la Lega deve 

farsi stimolo e i club interpreti, lavorando in termini propositivi e 

moderni anche grazie alla figura del Supporter Liaison Officer (Slo), 

che dovrà darsi carico di costituire un momento di raccordo con la 

tifoseria. Un “contatto” reale e non formale o di facciata, capace di 

avvicinare le due sfere.  

Anche sotto quest’aspetto, il problema è innanzitutto culturale, e, 

come tale, richiede un cambiamento radicale nell’approccio, nelle 

priorità, nelle sensibilità.  
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LEGA (CALCIO)SERVIZI 

Nell'ottica di una riorganizzazione e miglioramento della gestione 

operativa, particolare attenzione deve essere rivolta alla Calcio Servizi. 

Questa società - una Srl costituita nel 2004 ed il cui capitale è 

interamente partecipato dalla Lega Pro - dovrà subire un intervento di 

ampia portata, tanto nella mission quanto nel funzionamento 

amministrativo e gestionale. 

La situazione da cui oggi partiamo - limitandoci in questa sede 

all'analisi delle sole dinamiche dei rapporti con la controllante e non 

entrando in logiche di tipo gestionale che pure meriterebbero ampia 

evidenza -  è a dir poco singolare. 

L'assenza di un organo di controllo contabile e la coincidenza del 

proprio vertice con la presidenza della controllante Lega, ne ha reso 

un soggetto giuridico dove, grazie alla sovrapposizione controllore-

controllato, nessuno doveva rendere conto a nessuno. 

Questa situazione dovrà essere rimossa con immediata celerità, 

restituendo alla Calcio Servizi una operatività ed una piena 

funzionalità secondo i canoni dell'azienda.  La Calcio Servizi Srl 

deve essere funzionale, compatibilmente con gli obblighi normativi, a 

quel sistema di condivisione, controllo e partecipazione che si è 
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ipotizzato per la Lega Pro. Al suo interno, infatti, vengono sviluppate 

funzioni di primaria importanza per il sistema sportivo, e vengono a 

confluire risorse. L’assoluta mancanza di quei meccanismi di controllo 

contabile e democratico, rischiano di relegarla a ruolo marginale e 

defilato. 

La nuova Governance della Lega dovrà ricostituire un Consiglio di 

Amministrazione (tre membri tra cui sarà scelto il Presidente) 

interamente partecipato dai presidenti di club, pienamente permeato 

ed integrato nella progettualità della Lega, affiancato da un Collegio 

Sindacale che possa effettuare tutte le attività di controllo e verifica.  

Anche sul piano dell'operatività, tale struttura dovrà garantire alla 

Lega Pro una serie di attività di fondamentale importanza. Non più 

semplice strumento formale, essa dovrà rappresentare la struttura di 

riferimento per una serie di progetti strategici. 

La Calcio Servizi dovrà essere il veicolo di attuazione degli indirizzi 

dettati dalla Lega Pro in ambiti vitali quali l'area commerciale, la 

gestione dell'immagine, il patrimonio, gli eventi, la formazione. Figure 

altamente specializzate andranno a costituire le varie unità funzionali 

in un quadro organizzativo che dovrà essere di supporto e di 

assistenza ai club oltre che essere da stimolo  per la progettualità di 

tutto ciò che coinvolge il mondo della Lega Pro. 
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MARKETING  TERRITORIALE 

Il territorio, come previsto nelle linee strategiche, rappresenta un 

elemento di fondamentale importanza nel processo di creazione di un 

progetto di sviluppo credibile. Il vero salto di qualità sta tutto nella 

capacità di trasformarlo da "contenitore" a "contenuto" di eventi, 

inserirlo in un circolo virtuoso in grado di poter stimolare - con 

reciproche contaminazioni - l'effettiva interazione tra il club ed il suo 

contesto ambientale. 

La Lega Pro ha solide radici nella società italiana. Il nostro settore può 

giustamente andare fiero di rappresentare come e più di ogni altra 

organizzazione sportiva l'ampio spettro del territorio italiano. Non a 

caso l'aspetto del "campanile" e delle diverse identità territoriali sono 

sempre state tradizionalmente uno degli elementi  su cui i nostri 

campionati hanno fatto maggiormente presa. 

Nella nuova concezione, questo elemento deve riuscire a 

rappresentare un vero e proprio momento di "vantaggio competitivo" 

per i nostri club e la nostra Lega.  Non più fine a se stesso - ma 

adeguatamente  valorizzato e convogliato - questo legame deve 

trovare concretezza in una progettualità strategica sia dal punto di 

vista sociale che economico. 
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Ogni società dovrà sentirsi al centro del movimento e dovrà avere al 

proprio fianco, nel rapporto con le istituzioni e con il territorio, tutta la 

Lega Pro. Questo significa, al di là dai valori sportivi, favorire le 

iniziative delle singole società sul territorio, creando le condizioni 

affinchè la loro proliferazione veda la partecipazione attiva della Lega 

Pro. Ogni società dovrà costituire nel proprio territorio un POLO DI 

RIFERIMENTO e questo può avvenire solo se la Lega Pro sarà 

presente e vicina. 

Questa prospettiva ha due ricadute di estrema rilevanza. 

La prima è sul versante sociale. La valorizzazione del rapporto con il 

territorio implica necessariamente una relazione più intensa con la 

società civile, che non si esaurisce più in un mero rapporto tifoseria-

squadra. Quest’ultima riesce a incarnare valori sociali più articolati, a 

far maturare una più alta consapevolezza civile, a dare un senso più 

alto alla partecipazione, a costituire un riferimento per i giovani. In 

definitiva la valorizzazione del rapporto con il territorio consente alla 

squadra di diventare un’essenziale cinghia di trasmissione e di 

condivisione dei valori più profondi dello sport, nel senso più alto e 

più nobile. 

Sotto altro profilo, una relazione con il territorio ricca di contenuti 

favorisce inevitabilmente una crescita dell’immagine della società, alla 

quale non si collegano più soltanto gli stimoli del tifo ma anche un 

sistema di valori positivi. Tutto questo, come esperienza dimostra, 

comporta un significativo aumento dell’appeal verso gli sponsor, 
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certamente meglio disposti a finanziare un progetto complessivo 

nell’ambito di un positivo impatto nella società civile. Ecco, allora, che 

un progetto di carattere valoriale e culturale finisce con l’avere 

anche una positiva ricaduta in termini economici. 

Nell'ottica di quell'"unico grande stadio", vanno ricompattati - con 

una completa strategia di MARKETING TERRITORIALE legata alle 

evidenze di carattere paesaggistico, storico, ambientale, culturale, 

eno-gastronomico, turistico, etc. - tutte le componenti che rendono 

"unico" un progetto sportivo, e che, coordinato adeguatamente, 

saprà nondimeno dimostrarsi "grande", coinvolgente e redditizio.  

In questa ottica, la creazione di "eventi" di carattere sportivo a livello 

nazionale ed internazionale - accompagnati dalla sinergica intesa con 

enti ministeriali, camere di commercio e associazioni di categoria - 

dovrà rappresentare il link ideale per connettere il tessuto economico 

della Lega Pro con altre realtà imprenditoriali, in un interscambio di 

contatti e conoscenze in cui i presidenti saranno i primi interpreti e i 

primi beneficiari. 

Questa attività di promozione dell'immagine dei luoghi deve fondersi 

con l'immagine del club, che diventa un vero e proprio "veicolo" di 

promozione, e con il ruolo di coordinamento e di ideazione di cui 

deve appropriarsi la Lega, sfruttando il grande strumento tecnologico 

(vedi infra) di cui intende dotarsi.  

!81



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

!82



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

NAMING 

L'elemento "immagine" - unito a quello del territorio - rappresenta 

una componente più volte richiamata nel quadro strategico di questo 

progetto di rinnovamento e di crescita del nostro settore. Del resto, 

il mondo dello sport oggi più di ieri, si muove attraverso una serie di 

eventi che trovano proprio nella loro manifestazione in termini di 

immagine l'aspetto più interessante. 

Per la Lega Pro la ricerca di una nuova e moderna identità passa 

anche attraverso la capacità di evidenziare - recuperandoli se 

necessario - quei valori e quegli elementi storici che ne hanno 

connaturato il cammino nel corso degli anni. La socialità e la 

dedizione alla valorizzazione del patrimonio giovanile sono stati e 

saranno sempre le stelle polari di un ambiente sportivo che ora deve 

dimostrare di saperle declinare in un'ottica propriamente aziendale. 

La "Serie C", a maggior ragione oggi che si è costituito un unico 

campionato, deve tornare ad essere l'elemento identificativo del 
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nostro settore. Recuperarne lo spirito ma anche la denominazione 

significherebbe riportare alla luce un percorso storico coraggioso, 

innovatore, riformatore. Recuperare quella "serie C" - se e nelle 

forme e nei modi in cui le società vorranno - darebbe un segnale 

importante anche a livello di immagine. 

Con semplicità ed immediatezza si collocherebbe il nostro 

movimento nel giusto contesto, lo si potrebbe facilmente identificare 

anche in un contesto sovrazionale. Non sarebbe un "nome" 

generico, ma specifico ed in grado anche sul piano comunicativo di 

sortire ottimi riscontri. Vedremo. 

Ma, sempre a proposito di identificazione, l'elemento del "nome" 

deve diventare un bene prezioso sul piano commerciale, aprendo il 

nostro campionato, come avviene anche per le altre Leghe, 

all'abbinamento con importanti marchi industriali. Una partnership 

che possa indicare la crescita e la (ri)acquisita maturità del nostro 

movimento sul mercato sia dal punto di vista della qualità del 

prodotto che dell'affidabilità delle sue manifestazioni. 
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ORGANIZZAZIONE DEI 

CAMPIONATI
Oggi la Lega Pro - sia pur menomata dalle note vicende legate al 

mancato completamento degli organici a 60 squadre della scorsa 

estate - rappresenta una sorta di grande torneo che coinvolge l'intero 

territorio nazionale con circa 1850 gare tra Campionato, torneo 

"Berretti" e Coppa Italia. 

La dovuta attenzione a questa grande mole di partite che gravano, 

dal punto di vista organizzativo-programmatico, sull'attività della Lega 

va  inquadrata all'interno della più ampia cornice della gestione 

complessiva del proprio brand e delle attività ad esse correlate.  

In tale ottica, l'attività propriamente "sportiva" viene ad essere 

sostanza e fine di un progetto complessivo ed organico che deve 

guidare il completo rilancio del settore. 

Nelle ultime stagioni, il format della terza serie professionistica 

nazionale è già stato oggetto di una pesante opera di riforma, che ha 

portato alla contemporanea contrazione da due ad una categoria 

agonistica (Prima/Seconda Divisione, ex C1 e C2) e da 90 a ben 60 
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(54 nella stagione 2015/2016) club partecipanti. Tale riduzione, non 

determinata da necessità di tipo sportivo-agonistico ma incentrata 

maggiormente su esigenze di tipo economico-finanziario (sostenibilità 

dei contributi economici), non si è caratterizzata per una conseguente  

rivisitazione ed ammodernamento di alcuni meccanismi interni alle 

singole competizioni. 

La ricerca di un'adeguata "competitive balance" va inserita all'interno 

di una visione allargata. Le esigenza di spettacolarità, visibilità e 

appeal di tipo economico delle competizioni, impongono la ricerca 

di "nuovi" ed innovativi punti di equilibrio. Tale ambizioso orizzonte 

può essere raggiunto se si agisce, con tempi sincronici, su due 

principali direttrici. 

La prima è legata alle FORMULE di svolgimento dei tre tornei di 

competenza della Lega Pro: il campionato di Serie C, la Coppa Italia 

ed il Campionato Nazionale "Berretti" (giovanile). Essi devono essere 

integrati e connessi al fine di mantenere un elevatissimo standard di 

qualità, interesse ed attenzione da parte del bacino di riferimento e 

devono saper essere funzionali ad una gestione dei club che sia 

agevole sul piano della programmazione tecnico-sportiva quanto 

economico-finanziaria. 
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Una seconda è incentrata ovviamente sulla componente GIOVANI 

(vedi infra). Quale elemento di grande importanza strategica per la 

Lega Pro, essa va considerata nel più ampio contesto programmatico 

e, ovviamente, va strutturata in un'ottica di medio-lungo periodo, con 

l'individuazione di criteri distintivi e/o di parametri non certamente 

dettati dal caso, dalle contingenze o - peggio - dall'improvvisazione 

del momento, ma sfruttata pienamente come leva di primaria 

importanza per la crescita dei club e dell'intero movimento. 

Per quest i mot iv i , l 'ambito d i in tervento re lat ivo a l la 

cosiddetta"attività sportiva" dovrà essere ripensato con grande spirito 

innovativo, sapendo intercettare al meglio gli interessi del target di 

riferimento (tifosi, sportivi e forze imprenditoriali) al fine di creare 

quegli elementi di novità utili tanto alle immediate esigenze di rilancio 

che a quelle del successivo consolidamento della Lega Pro.  

L'obiettivo finale non può che individuarsi nella VALORIZZAZIONE 

DEL  PRODOTTO SPORTIVO.  

La struttura del campionato 

La composizione e, dappiù, la formula di svolgimento del campionato 

rappresentano elementi di fondamentale importanza per consentire di 
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strutturare un prodotto "sportivo" che sia interessante, avvincente e 

dotato di quell'incertezza e di quel coinvolgimento emotivo che 

portano ad un positivo impatto su quella linea di valorizzazione non 

solo delle risultanze sportive ma anche a quelle di immagine della 

principale competizione della Lega Pro. 

Allo stato, il campionato è chiamato ad esprimere 4 (quattro) club che 

acquisiscono l'accesso al Campionato Nazionale di Serie B e 9 (nove) 

che acquisiscono il titolo del Campionato Nazionale Dilettanti.  

La presenza di tre gironi e la necessità di mantenere incerta ed 

interessante la competizione, offrono la possibilità di intervenire sulle 

modalità di determinazione di queste posizioni. 

❖ REGULAR SEASON. Le squadre prime ed ultime classificate di 

ogni girone acquisiscono direttamente il titolo di partecipazione 

rispettivamente ai campionati di Serie B (promozione) e Nazionale 

Dilettanti (retrocessione). 

❖ PLAY-OFF. Le squadre classificate dal 2° al 10° posto sono 

coinvolte in un percorso di play-off che darà accesso alla Seconda 

Fase e che può sommariamente così articolarsi: 

• Le seconde classificate accedono di diritto alla Seconda Fase. 

• Prima Fase. Le squadre classificate dal 3° al 10° posto - con 

meccanismi e formule da individuare ma comunque con la 
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previsione di distacchi minimi e gare casalinghe per le 

meglio classificate - si sfidano in gare uniche al fine di 

determinare un lotto di 4 squadre per girone da 

promuovere alla fase successiva. 

• Seconda Fase. I 15 club individuati dai Play-Off e la 

squadra vincitrice della Coppa di Lega, si affrontano in 

gare determinate da sorteggio, con la disputa di doppio 

turno ad eliminazione diretta. Saranno opportunamente 

previsti criteri di "vantaggio" derivanti dalla posizione 

acquisita in classifica durante la Regular Season. 

• Final Eight. Gli otto club vincitori dei confronti diretti 

acquisiscono l'accesso ad una fase finale - da disputarsi in 

una sede "neutrale"(accoppiamenti sorteggiati, gare ad 

eliminazione diretta, nei tre turni dei quarti/semifinali/

finale) - dalle risultanze della quale sarà determinato il 

quarto club che acquisirà la promozione al Campionato 

Nazionale di Serie B. 

❖ PLAY-OUT. Le squadre classificate dal 16° al 19° posto di ogni 

girone al termine della regular season, con ponderazione rispetto 

al distacco in classifica, disputano incontri ad eliminazione diretta 
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con doppio turno di gare, le cui perdenti accedono direttamente 

al Campionato Nazionale Dilettanti.   

Il principio ispiratore di tale formula è quello di consentire al  

campionato di Lega Pro di godere di una serie di vantaggi finalizzati 

alla valorizzazione del "prodotto": 

a) attività sportiva: 

 - maggiore incertezza della regular season con la quasi totalità delle 

squadre focalizzate e coinvolte nei play-off (10) e nei play-out (5); 

 - allungamento della stagione agonistica con un maggior numero di 

gare; 

 - maggiori occasioni di  visibilità dei calciatori; 

 - riduzione del periodo di inattività dei calciatori nella pausa estiva. 

b) brand: 

 - maggiore presenza del campionato nel panorama informativo; 

 - maggiore visibilità nei palinsesti televisivi; 

 - migliore appeal del campionato presso il pubblico. 

c) risvolti economici: 

 - nessun aggravio di costi relativi al monte-stipendi dei club; 

 - maggior numero di gare (ticketing); 
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 - maggiore visibilità dei marchi (sponsorship); 

 - maggiore copertura televisiva (diritti televisivi) 

 - migliore valorizzazione dei calciatori (calciomercato). 

La Coppa Italia  

Allo stato la Coppa Italia di Lega Pro rappresenta una competizione 

del tutto distaccata e disconnessa con le dinamiche del campionato. Il 

prestigio del titolo non è sembrato sufficiente per poter attrarre né 

l'attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori né, in taluni casi, 

l'interesse degli stessi club partecipanti che, sia nella fase iniziale che 

nel suo svolgimento successivo, hanno gestito con poco entusiasmo e 

partecipazione tali impegni. 

Anche in questo caso, un'opportuna e coerente opera di revisione di 

alcuni fattori potrà ridare slancio alla competizione. 

❖ Rivedere il format, creando un primo livello di svolgimento 

("coppa del girone") a cui dar seguito, per le meglio classificate, 

con la partecipazione alla "fase finale". 

❖ Rivedere i tempi di svolgimento, determinando l'avvio della 

competizione in una fase maggiormente avanzata del percorso di 

maturazione tecnico-sportiva dei club (settembre/ottobre) 
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❖ Rivedere i bonus premiali: il club che risulterà vincitore della 

competizione avrà un accesso "riservato" alla fase finale (Seconda 

Fase) dei play-off del campionato. Nel caso in cui questo avrà già 

acquisito tale accesso dalle risultanze della regular season del 

girone di campionato, tale accesso sarà riconosciuto, nell'ordine, 

al club perdente la finale oppure a quello eliminato nelle 

semifinali, con un preciso criterio distintivo. 

Apertura alle "seconde squadre" 

Si tratta di una tematica che coinvolge non solo aspetti legati 

all'attività sportiva vera e propria ma anche quelli posti a presidio 

della regolamentazione del sistema gestionale nel suo complesso. 

Questo tema va, innanzitutto, tenuto nettamente distinto da quello 

delle cosiddette "multiproprietà", attraverso il quale - in maniera 

diretta quanto indiretta - gli azionisti di società di A o B acquisiscono 

quote di partecipazione ( e spesso di controllo) di club della nostra 

Lega. In tal modo si altera il quadro dei rapporti con la creazione di 

conflitti ed incompatibilità in relazione ai (naturalmente) diversi 

interessi tra le due sfere. Il Club di Lega Pro avrebbe un ruolo 

meramente ausiliario sul piano sportivo, funzionale sul piano 

gestionale e, inevitabilmente, subordinato su quello politico.  
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Tale prospettiva va evitata a tutto favore di nuovi e diversi 

modelli di sinergia e cooperazione. 

Uno di quelli su cui può aprirsi una fase di attenta valutazione riguarda 

le cosiddette "seconde squadre", vale a dire compagini gestite 

direttamente (anche dal punto di vista del marchio e della 

denominazione) da club di serie superiore.  

Dal punto di vista sportivo, infatti, i risvolti sarebbero certamente 

positivi sia relativamente alla qualità della competizione (con le ovvie 

limitazioni di classifica) che all'interscambio esperenziale con i giovani 

dei club di Lega. Il nostro settore riguadagnerebbe un contatto stretto 

e diretto con la serie maggiore, meglio potendo valorizzare i propri 

giovani. 

Tale apertura, però, deve essere limitata e vincolata ad una serie di 

parametri, tra cui, a titolo esemplificativo e non certo esaustivo, si 

propone : a) militanza del club in Serie A e possesso della Licenza 

Uefa; b) assenza di voto assembleare; c) godimento solo dei contributi 

legati alla partecipazione al campionato.  

Sul piano gestionale, un tale progetto - accompagnato e 

caratterizzato anche da un preciso obiettivo di valorizzazione del 

patrimonio giovanile -  contribuirebbe a ridare slancio e visibilità ai 

partecipanti al campionato di Lega Pro, allargando ulteriormente 
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l'interesse dei media e, con esso, dando ai club la possibilità di 

godere di una "vetrina" amplificata a tutto vantaggio dello 

sfruttamento a livello commerciale. 

Il progetto è indubbiamente ricco di suggestioni ma, tuttavia, deve 

essere ben ponderato, ricorrendo al massimo dialogo e confronto tra 

tutte le componenti operanti nel nostro settore.  
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PROFESSIONISMO 

Al di là degli aspetti formali, legati ad una forse incoerente 

autoreferenzialità, occorre fare una seria riflessione sul significato e le 

conseguenze del “professionismo” all’interno del nostro mondo. 

La legge 91/1981, emanata in un momento storico che oggi ci 

sembra lontanissimo per contenuti strutturali ed economico-finanziari 

del nostro sistema, oggi deve essere calata con grande attenzione sui 

nostri club, i quali si muovono in un ambiente socio-economico 

profondamente diverso da quello delle altre due Leghe 

Professionistiche (Serie A e Serie B). 

Le sempre più ricorrenti ipotesi di riforma di tale strumento normativo 

del professionismo sportivo - al momento del tutto indecifrabili nel 

"se" e nel "come"- pongono inesorabilmente l’accento sulla tematica 

della presenza nel sistema italiano di un numero elevatissimo di club 

con tale qualifica (ieri 132, oggi 102 senza le nostre 30 società). Le 

spinte verso una riduzione inevitabilmente andranno a (s)coinvolgere 

di nuovo il nostro settore e quindi, è necessario mettere in campo una 

strategia condivisa a breve-medio termine per tutelare al meglio 

l’integrità e gli interessi della terza serie italiana. 

!95



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

Allo stato attuale, quindi, occorre fare i conti con le opportunità e con 

le difficoltà gestionali che, sul piano economico in maniera 

particolare, tale status comporta. 

Un primo elemento di valutazione deve essere orientato 

all’individuazione di un “professionismo” che sia realmente tale per 

quelli che ne sono gli interpreti e che, di conseguenza, ben si inserisca 

nella programmazione e nella mission della Lega Pro. 

Difficoltà gestionali dei club ed una politica di rigida contrazione dei 

costi, hanno comportato il contemporaneo verificarsi da un lato della  

sostanziale (e purtroppo costante) “espulsione” del calciatore 

propriamente “professionista” over 19 , e dall'altro un  drastico calo 

dei livelli retributivi medi.   
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Tale andamento negativo si è attestato, in termini aggregati, sul 

valore di 10,8% per i tesseramenti di calciatori professionisti e di 5,4% 

per i giovani di serie (vale a dire i possibili futuri professionisti!), come 

è testimoniato dal trend delle quattro stagioni precedenti a quella di 

entrata in vigore del nuovo format (2014-2015). Perdite ulteriori sono 

state imposte anche in questa stagione dalla contrazione non imposta 

di club partecipanti (da 60 a 54), rendendo facile un ulteriore 

peggioramento negli ultimi 18 mesi, sia in termini di numero di posti 

di lavoro che di “vivibilità” del nostro mondo. 

Non è una novità, infatti, che la necessità di contemperare da un lato 

il rispetto della valorizzazione dei giovani (ai fini contributivi ma non 

solo) e dall’altro l’equilibrio economico-finanziario dei club, ha 

determinato una focalizzazione della composizione degli organici sui 

punti estremi delle classi maggiormente giovani (massimo 23 anni) e 

di quelle decisamente esperte ( dai 28 ai 35 anni), disperdendo quel 

patrimonio sportivo che, nella fascia di mezzo, dovevano essere il 

prodotto della nostra formazione giovanile. 

Gli elementi contrattuali in vigore (a cominciare dal "minimo 

federale"di poco superiore alle mille euro nette), impongono ai club  

un carico fiscale-previdenziale percentualmente molto gravoso (una 

proiezione di oltre  550 milioni nell'ultimo decennio, il 7% di tutti il 

calcio professionistico), con costi aziendali che raddoppiano il 

compenso netto. Gli stessi atleti non più giovani spesso si trovano di  

!97



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

fronte a remunerazioni che  comportano una forte contrazione dello 

stesso valore professionale della prestazione. 

Nell’una e nell’altra visuale, questa evoluzione ci spinge verso una 

necessaria revisione della prospettiva e della stessa raffigurazione 

del professionismo propriamente detto rispetto al nostro sistema. 

Incidenza del costo del lavoro 

Ad una stima di un anno fa, i due terzi dei nostri club avevano fatto  

registrare un rapporto tra il costo del lavoro ed il valore della  

produzione superiore al 70%. I calciatori, in pratica, assorbono in  

media quasi l’80% delle risorse che ogni club produce.  

Una coerente politica di risanamento deve, ovviamente, essere  molto 

attenta anche ad incidere sulle voci di costo che per i singoli club, 

finiscono per erodere in maniera sempre più consistente la quota 

delle risorse disponibili. Un risanamento che deve, ovviamente, 

sempre mantenere in debita considerazione la necessità di mantenere 

un elevato livello di qualità del prodotto sportivo creato dal singolo 

club e, quindi, dall'intero settore.  

La possibilità di contrazione dell’incidenza e del peso di tale voce va 

considerata in una visione prospettica che coinvolge, inevitabilmente 

sia la mission della Lega Pro - cioè la valorizzazione dei  giovani, vedi 

infra - che lo status giuridico di questi sportivi. 
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L'apprendistato per i calciatori professionisti 

Esaminando quest'ultimo ambito tematico, è chiaro che la capacità 

per la Lega di incidere è legata alla possibilità di condurre una 

intelligente battaglia per il riconoscimento in favore dei nostri club del 

cosiddetto  APPRENDISTATO. 

A tutti gli effetti società di capitali, parificate in tutto e per tutto alla 

legislazione ordinaria, i club della Lega Pro devono poter avere 

accesso a tutti quei vantaggi legati allo schema di formazione 

professionalizzante. Non può, infatti, negarsi che l'attività svolta - in 

particolare nella fase successiva al settore giovanile e prodromica a 

quella della maturazione tecnica del calciatore - è in piena sintonia 

con i canoni riconosciuti meritevoli di tale qualifica e tale 

riconoscimento giuridico, con tutte le conseguenti opportunità che la 

legislazione nazionale e gli orientamenti in ambito europeo 

prevedono in altri settori.  

La Lega Pro su tale tema deve farsi carico di compiere un simile 

percorso, una battaglia sul piano politico-normativo in cui dovrà 

riuscire a fare sistema non solo con le altre componenti federali ma 

anche, in ottica più allargata, con la grande famiglia del CONI.  

La flessibilità dei contratti 

Un altro versante in cui orientare un'attenta opera di modernizzazione 

dei rapporti sul piano sportivo e salariale è quello legato ai contratti di 
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lavoro. Forse troppo ingessato in griglie normative predeterminate, il 

rapporto tra il club ed il calciatore deve poter sfruttare un maggiore 

ventaglio di possibilità attraverso cui modularsi. La flessibilità del 

contratto accompagnata da una grande attenzione verso il rispetto 

degli impegni sottoscritti, deve essere l'elemento di novità che, 

ancora più di oggi, deve caratterizzare questi rapporti.  

La Lega Pro, per nulla derogando al suo ruolo di garante 

dell'esecutività dei contratti, deve altresì avere un ruolo di stimolo del 

confronto con le associazioni di categoria, in un quadro generale di 

grande cooperazione e soddisfazione.    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QUESTIONI FEDERALI

Superare l'isolamento con dialogo e condivisione. 

La posizione della Lega Pro all'interno del contesto federale deve 

tornare ad essere centrale e propositiva, ricostruendo una serie di 

rapporti certamente incrinati da piccole o grandi conflittualità.  

La nuova governance della Lega - è bene chiarirlo in maniera netta 

- difenderà con decisione e fermezza le proprie posizioni, le 

proprie utilità. Cercherà di far pesare in ogni momento della vita 

associativa federale la dignità e la serietà delle proprie società. 

Nondimeno, la ricerca di quella sostenibilità del sistema, non può che 

essere raggiunto attraverso un percorso basato sul confronto, di 

dialogo, di collaborazione e di cooperazione all'interno del più ampio 

ambiente della FIGC.  

La nuova governance della Lega dovrà sapere mutare l'approccio, 

spersonalizzare le posizioni, normalizzare il clima. 

La propria progettualità dovrà essere vista e calata - per essere 

realmente efficace ed effettiva - in un'ottica di sinergia, in quel 

continuo bilanciamento di posizioni ed interessi che è il contesto della 

grande famiglia federale.  
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L'opera di riforma della piattaforma federale dovrà vedere il nostro 

settore protagonista a pieno titolo. 

Con le altre Leghe dovrà esserci sempre la capacità di cooperare e 

collaborare su grandi obiettivi strategici, sullo sviluppo di piccoli o 

grandi progetti in sinergia, mettendo in campo ciascuno gli elementi 

sportivi ed economico-gestionali di cui dispone, per la valorizzazione 

di un prodotto "calcio" che - per quanto declinato in forme diverse e 

secondo mission diverse ma evidentemente compatibili - resta 

l'orizzonte primario per la crescita e lo sviluppo del sistema. 

Con le componenti tecniche il confronto si svilupperà attraverso un 

rapporto molto interattivo, sulle direttrici di una più coerente 

individuazione dello status giuridico del calciatore e, soprattutto, sulle 

dinamiche formative e di crescita del nostro patrimonio giovanile. 

In entrambi gli ambiti, la Lega Pro sarà pronta al dialogo costruttivo, 

alla sinergia, per affrontare meglio - per i nostri club e per il sistema in 

generale - le asperità che non mancheranno di verificarsi nel nostro 

percorso gestionale. 
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RISORSE 

La tematica legata alle risorse, in considerazione della congiuntura 

economica generale e delle difficoltà gestionali specifiche del settore 

è certamente centrale in un quadro programmatico in grado di creare 

le migliori condizioni di sostenibilità dell'attività dei club. 

L'immagine di una Lega come semplice "centro di smistamento" e di 

"ripartizione" di risorse indirette oggi non è più  utile ad un sistema 

che deve ricavarsi spazi sempre più ampi di autonomia economica. 

Chi pensava che il venir meno di una rilevante fetta di club sarebbe 

stato di per sè sufficiente per ridare slancio all'intero sistema aveva 

male considerato la (prevedibile) contrazione delle risorse di 

provenienza esterna e, soprattutto, ha perso tempo prezioso per 

attivare una serie di progetti ed attività che oggi sarebbero quantomai 

necessari per risollevare le sorti delle nostre società. 

La modernità di un nuovo slancio programmatico sta, oggi, tutto nella 

definizione di nuove linee di movimento di un sistema che deve 

riuscire a trovare la forza e le energie per proporsi sul mercato con 

una propria identità e, soprattutto, valorizzando i propri valori ed il 

proprio bacino di utenza.  
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Quelli che ieri erano 90 ed oggi, purtroppo, sono 60 (54!) campanili, 

rappresentano il patrimonio umano, sociale e culturale, prima che 

sportivo, di quella grande community di oltre 5 milioni di potenziali 

appassionati da mostrare con orgoglio al mondo imprenditoriale, alle 

grandi aziende. Occorre saper intercettare i punti di contatto con 

queste, proporre il BRAND come un fattore di coinvolgimento. 

Occorre fare un intelligente marketing, basato sulla storia ed i valori 

sportivi ma anche sulle potenzialità di questi territori. 

I dati di partenza sono negativi, molto negativi. Lo sono riferiti a  

questa gestione così come ricalcano le precedenti, in un continuum di 

pessimi risultati che condannano all’arretratezza i nostri club. 

A livello aggregato, il nostro sistema è in grande affanno. Incapaci di 

fronteggiare voci di costo molto gravose e di contrapporre adeguate 

voci di ricavo a copertura, i nostri club si “nutrono” delle 

provvidenziali quote di mutualità, dei diritti tv ex lege e dei 

finanziamenti dei soci. In chiave prospettica è un trend allarmante che 

- di fronte alla (forte) contrazione di questi elementi di reddito - rende 

il nostro settore troppo debole. 

La Lega - è nelle evidenze dei bilanci - ha lavorato pochissimo su 

questo fronte.  

L’idea di poter godere di risorse assistenziali e di mantenere la  

gestione ed una certa dinamica di potere attraverso la distribuzione di 

queste, è oramai giunta al capolinea. I club hanno bisogno di un 

quadro prospettico entro cui muoversi, hanno bisogno di sentirsi 
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protagonisti di un percorso sportivo che deve trovare il giusto risvolto 

economico. Hanno bisogno di dinamismo laddove finora c’è stata 

colpevole staticità.  

I club hanno bisogno di produrre ricavi. 

La Lega Pro in questi anni non ha saputo sviluppare progetti 

alternativi, non ha saputo creare opportunità per accrescere e variare 

le fonti e la consistenza dei finanziamenti. 

Sponsorizzazioni e pubblicità sono stati di consistenza assolutamente 

marginale. Il marchio del nostro campionato non è stato 

adeguatamente valorizzato all'interno di un quadro progettuale ampio 

ed organico. Unica Lega della Figc a non avere un "naming sponsor" 

della propria competizione, non ha interpretato quel ruolo di collante, 

di soggetto "facilitatore" di incontri e contatti tra i club ed il mondo 

imprenditoriale.  

A questo stato di torpore si può contrapporre solo un’azione decisa e 

convinta, frutto di una strategia che coinvolga, sulla base di un 

PROGETTO SPORTIVO ben chiaro e condiviso, sponsor e partner 

commerciali.  

Soggetti commerciali che riescano a credere nella mission della Lega 

Pro, che ne sposino il respiro sociale e popolare e che si propongano 

come elementi sinergici in qualità di main-sponsor, naming-sponsor, 

local-sponsor, media-sponsor etc. Soggetti che sposino a livello di 

brand la nostra Lega, che ne facciano veicolo di promozione e di 
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immagine su tutti i campi. Soggetti che si propongano anche come 

fornitori, ma che investano in un progetto. 

Per quanto all'interno di un ambito - quello dei diritti tv/immagine 

propri - connotato da bassa redditualità, il progetto  collegato alla 

trasmissione degli eventi attraverso le modalità   streaming / 

highlights ha mostrato un buon impatto, denotando  potenzialità tutte 

ancora da sfruttare. Come già in precedenza specificato, dalla loro 

rimodulazione è necessario attendersi una produttività migliore in 

termini di reddito.  

Sia pur con le difficoltà normative e strutturali prima che gestionali, 

deve esserci una crescita anche nell'ambito dei ricavi derivanti dal 

coinvolgimento diretto di spettatori.  Per quanto incoraggianti ed 

in trend di, seppur decimale, crescita, le proiezioni delle presenze allo 

stadio rimangono ancora a livelli insoddisfacenti, con un tasso di 

riempimento degli stadi che non raggiunge la media del 20% . Una 

nuova organizzazione dei campionati ed una intensa attività di 

promozione, porteranno gli attesi benefici anche in questo ambito 

reddituale. 

Lo strumento tecnologico (vedi infra) diventa la leva fondamentale di 

questa crescita. In considerazione della grande ed immediata capacità 

di penetrazione del pubblico di riferimento, esso è un elemento che 

va sfruttato  adeguatamente ed inserito in una più complessa 

strategia.  
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La grande disarmonia tra i ricavi indiretti (quali i contributi federali e la 

mutualità ex legge Melandri) e quelli diretti (generati dall’attività 

caratteristica), rappresenta uno degli elementi su cui l’attività della 

Lega Pro può essere maggiormente incisiva, concreta, determinante 

nel contribuire ad una crescita dimensionale dei ricavi dei club e 

quindi alla loro stabilizzazione sul piano economico-finanziario. 

Attivarsi per un loro incremento è uno dei punti focali della strategia 

che la Lega Pro deve darsi immediatamente. 

Una reale ripartenza della nostra Lega sul fronte dei ricavi di matrice 

commerciale passa attraverso una CAMPAGNA PROMOZIONALE e 

PROMO-PUBBLICITARIA di alto profilo, per costituire quella base di 

follower su cui poter sviluppare le azioni di coinvolgimento. 

L'intero progetto deve essere gestito attraverso una unità funzionale 

efficiente ed efficace, attraverso contributi di società e professionisti in 

grado di implementare quel database di  rapporti che - attraverso le 

tante radici sul territorio, attraverso gli interlocutori nel mondo 

imprenditoriale - dovranno essere messi a sistema dalla "regia" di una 

Lega che dovrà muoversi secondo logiche di azienda e non più (solo) 

di associazione rappresentativa. 

Le risorse proprie 

La grande svolta deve arrivare dalle attività finalizzate alla produzione 

di ricavi diretti. Servirà un lavoro distribuito in più fasi e con un 
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orizzonte temporale i cui contorni vanno certamente mantenuti 

strettissimi, ma dovrà essere un impegno intenso.  

La Lega Pro deve “accelerare” alla RICERCA DI FONTI DI 

FINANZIAMENTO che possano aiutare la crescita del club, 

supportarne i progetti, favorirne gli investimenti, assecondarne lo 

sviluppo. La Lega Pro deve uscire dal cono d’ombra mediatico in cui si 

è infilata, deve riuscire a (ri)proporre un brand con una  precisa 

caratterizzazione, che sia espressione di un ruolo e di una mission ben 

visibile e valorizzabile. 

Le attività di promozione dell'identità del campionato vanno inserite 

nella più ampia visione di un PIANO STRATEGICO - uno dei più 

importanti - che possa svilupparsi, con la necessaria cooperazione di 

tutte le componenti attraverso le seguenti direttrici: 

❖ MARKETING TERRITORIALE. Favorire la creazione di una serie di 

iniziative che possano essere incentrate sull'immagine dei club 

presenti in una determinata realtà territoriale e su questo ambito 

portatori e "poli" di attrazione dell'immagine e del brand 

dell'intero sistema. 

❖ NAMING. Coinvolgere aziende-sponsor nell'abbinamento di 

nome/logo al Campionato, alle altre competizioni, agli eventi che 

la Lega si farà carico di creare. Un'opportunità di crescita sul piano 

dell'immagine e del posizionamento sul mercato. 

❖ SPONSOR ISTITUZIONALI. Coinvolgere aziende-sponsor come 

"main" sponsor della Lega e delle manifestazioni da essa 
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organizzate. E' il link necessario per connettere il nostro progetto 

con le esigenze del mondo imprenditoriale. 

❖ PUBBLICITA'. Attivare circuiti di inserzioni promo-pubblicitarie sia 

a livello locale che nazionale. Bisogna sfruttare quel "grande 

stadio" che è costituito dalll'Italia delle 60 città. 

❖ FINANZIAMENTI NAZIONALI E REGIONALI. Coinvolgere 

sinergicamente più club nel medesimo territorio per poter 

attingere a bandi nazionali/regionali di finanziamento a progetti 

connessi con l'attività sportiva. 

❖ FINANZIAMENTI EUROPEI. Predisporre progetti di ampio 

respiro nell'ambito dello spettro di azione dell'UE per poter avere 

accesso - unitamente  ad altri partner istituzionali - a canali di 

finanziamento riservati a settori in cui l’attività sportiva è 

pienamente inserita (salute, welfare, cultura, inclusione sociale 

etc).. 

Andare oltre i contributi federali 

Nell'ambito delle risorse indirette, il quadro di riferimento è in una 

fase di grande dinamicità. Tali introiti hanno rappresentato per i club 

una fetta rilevante delle proprie attività economico-finanziarie, con un 

peso complessivo superiore al 60/70%. 

CONTRIBUTI FEDERALI  
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I tagli del CONI inevitabilmente, nel breve o comunque non oltre il 

medio periodo, non consentiranno alla Figc di garantire gli attuali 

livelli di risorse. Questa sarà una costante con cui fare i conti e per  

sovvertire la quale non basterà più battere i pugni sul tavolo o fare 

appello ad amicizie personali. 

Occorrerà, invece, nel quadro di rapporti collaborativi e sinergici, farsi 

portatori di progetti ed iniziative che, in piena coerenza con la 

mission, possano far riguadagnare alla Lega Pro una ripartizione di 

risorse equa e dignitosa per i propri club.  

CONTRIBUTI LEGGE MELANDRI 

Quanto ai proventi derivanti ex lege dai ricavi dei diritti tv della  Serie 

A, la Lega Pro oggi si trova a scontare sul piano economico un prezzo 

altissimo.  

La conflittualità attraverso cui si è cercato di far valere le proprie - pur 

legittime - pretese ha avuto risvolti negativi.In una materia tanto 

delicata e vitale per il nostro sistema, non abbiamo compreso che la 

strada da percorrere era, ed è, quella della condivisione con le altre 

componenti.  

Su questa materia serve una svolta complessiva nel posizionare la 

Lega Pro all’interno di un sistema realmente produttivo di quello che, 

attraverso la Serie A, è il vero “made in Italy” del calcio  italiano. 

Occorre dialogare con le altre componenti, condividere un  percorso 

sinergico, per poter tentare di ridiscutere su basi nuove gli accordi per 
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riportare nel nostro sistema risorse vitali e  fondamentali per la nostra 

crescita. Occorre tornare, anche a livello  federale, ad adottare la 

logica del “noi” in luogo di quella,  dimostratasi fallimentare, 

dell’”io”. 

RISORSE "CONGELATE" 

Attraverso un'attenta opera di verifica di alcune voci di bilancio, sarà 

considerata l'esistenza di risorse "congelate" che possono essere in 

tempi rapidi messe a disposizione dei club secondo le necessità che 

dovessero manifestarsi. 

!111



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

!112



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

STATUTO 

Ogni attività in ordine di programmazione, progetto e innovazione 

deve trovare attuazione sul piano normativo. In questo momento 

storico, la questione della rappresentanza deve diventare il momento 

decisivo per far ripartire il nostro movimento, per “spersonalizzarlo” e 

renderlo realmente aperto. Il cristallizzarsi di uomini, posizioni, cariche 

e potere, ci ha portato, purtroppo a un punto di non ritorno. 

L'introduzione di precisi limiti è finalizzata ad allargare il 

coinvolgimento a più persone e, soprattutto, ad evitare situazioni di 

acquiescenza, soggezione, subordinazione psicologica. 

I club devono “vivere” la loro Lega con la libertà di poter avere da 

questa tutti gli elementi e gli strumenti necessari per la propria azione 

quotidiana. Essi devono guardare in un palazzo di vetro, conoscendo 

con semplicità e tempestività tutto ciò che può essere di interesse. 

Senza soggezione, con la certezza di ottenere e non con la speranza 

nel chiedere. 

In questa ottica, si ritiene necessaria una attenta e decisa opera di 

revisione che incida in maniera concreta sugli organi statutari, 

introducendo innovazioni volte a migliorarne il funzionamento e la 

coesione con il resto della struttura della Lega Pro. Un intervento di 
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natura normativa che, risolvendo con strumenti interni le eventuali 

conflittualità, serva a tutelare l'autonomia decisionale dell'ente, nel 

pieno rispetto delle prescrizioni di rango regolamentare federale e 

legislativo statale. 

❖ L'ASSEMBLEA. Il funzionamento dell'organo statutario deve 

essere migliorato attraverso una specifica previsione di quegli 

elementi che, nel pieno e formale rispetto delle norme del codice 

civile, riescano a trasformarlo nel reale centro decisionale. Norme 

chiare, con tempi specifici e contingentati che rendano agile e 

flessibile i lavori. In particolare: 

• Convocazione. La riunione assembleare, oltrechè riservata ad 

una sessione annuale per l'approvazione del bilancio, deve 

essere convocata ad opera del Consiglio Direttivo non solo di 

proprio impulso ma anche in caso di motivata richiesta di un 

quinto dei club associati, con obbligo assoluto di provvedere 

entro e non oltre un periodo di tempo prefissato. L'eventuale 

rifiuto deve essere motivato e deve essere reso noto entro 

termini prestabiliti. Avverso tale rifiuto, le parti richiedenti 

possono proporre istanza con procedura d'urgenza presso la 

Corte Federale di Garanzia, oppure, se costituito, ad organismo 

di probiviri.  

• Inserimento punti di discussione. Con la medesima procedura 

e con i medesimi criteri utilizzati per la convocazione, deve 

essere consentito, con modalità previste specificamente e con 
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tempi e procedure contingentati, l'inserimento di punti all'ordine 

del giorno di riunioni assembleari.   

• Votazione. Obbligo di procedere alla votazione con scrutinio 

segreto o per chiamata nominale nel caso in cui un quinto dei 

partecipanti all'assemblea ne facciano richiesta in luogo della 

votazione per alzata di mano. Lo scrutinio segreto è obbligatorio 

nel caso in cui si debba procedere ad elezioni, assegnazione di 

incarichi ed a voti di fiducia/sfiducia verso gli organi 

rappresentativi. 

• Elezioni. In occasione dell'elezione del Presidente, sarà 

necessario stabilire precisi limiti temporali in ordine alla 

presentazione di candidature con deposito di documento 

programmatico. 

❖ IL PRESIDENTE. Deve evidenziare la propria funzione di 

rappresentatività, sintesi e mediazione, arbitro della piena, 

legittima e autonoma funzionalità dei vari organismi istituzionali. 

Da un punto di vista formale, occorre specificare: 

• Mandato. Introduzione del limite di due mandati consecutivi, 

con possibilità per il medesimo soggetto di essere nuovamente 

eletto nella carica non prima che si sia esaurito un ulteriore 

doppio mandato e con divieto, in tale periodo, di assumere 

incarichi anche di vicepresidenza. 

• Mozione di sfiducia. Il Presidente può essere sottoposto, 

unitamente al Consiglio Direttivo (anche parzialmente), a 
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mozione di sfiducia, all'esito favorevole della quale viene 

dichiarato decaduto dalla carica. Tale mozione può essere 

avanzata da un numero di club sottoscrittori pari ad un quinto 

degli associati e viene votata nel corso di un'assemblea 

appositamente convocata entro e non oltre un termine previsto, 

con necessità per la sua approvazione di una maggioranza 

assoluta. 

• Incompatibilità. La carica di Presidente della Lega è 

incompatibile con qualsiasi carica direttiva all'interno di club 

della medesima o di altra Lega. Tale condizione deve essere 

riscontrata per un ben determinato periodo antecedente.    

❖ VICEPRESIDENTI. Contrariamente a quanto attualmente previsto 

ed in linea con gli orientamenti consolidati della altre Leghe 

professionistiche, alla carica di Vice-Presidente potranno accedere 

anche  Presidenti di club. Anche per tale incarico vige il vincolo del 

doppio mandato, con elezione alla carica nuovamente possibile 

dopo la vacanza di almeno un mandato successivo a quello di 

cessazione. 

❖ CONSIGLIERI FEDERALI. Tale carica di rappresentanza della Lega 

Pro potrà essere riservata anche a Presidenti di società, con 

limitazione a due mandati consecutivi di nomina. 

❖ CALCIO SERVIZI LEGA PRO. Tale società controllata dalla Lega 

Pro deve essere gestita attraverso la creazione di appositi organi 

direttivi (CdA e Presidente) con l'aggiunta di organismo di 
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controllo contabile (Collegio Sindacale). Le nomine dei membri del 

CdA (tre) sono riservate anche ai Presidenti di società.   

Annualmente il bilancio della Lega Pro Calcio Servizi deve essere 

sottoposto a valutazione da parte del Consiglio Direttivo della 

Lega Pro. 

❖ ORGANISMO DI CONTROLLO. Per garantire la maggiore 

autonomia dei membri, deve essere assicurata un periodico 

ricambio dei componenti, con divieto di nomina per oltre due 

mandati, senza possibilità di successivo reintegro. 

❖ INCOMPATIBILITA'. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e 

membri del Consiglio Direttivo sono incompatibili con l'assunzione 

di incarichi di rappresentanza legale in società/organismi 

sottoposti a controllo (vedasi Calcio Servizi Lega Pro) e con la 

presenza negli organismi anche consultivi creati nell'ambito della 

Lega Pro (Comitati, Commissioni, etc.).  

❖ INCARICHI. Si fa divieto di assegnare mandati professionali, 

incarichi o consulenze a professionisti o società legate per legami 

civili o professionali con soggetti che in Lega Pro ricoprono cariche 

elettive o hanno incarichi di collaborazione/consulenza a qualsiasi 

titolo. 

❖ TRASPARENZA. I provvedimenti di competenza degli organi della 

Lega Pro che prevedono la distribuzione di risorse oppure 

l'assegnazione di posti in organico nei campionati, devono essere 

adeguatamente motivati ed assistiti da criteri pre-determinati e 
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resi noti a tutti i partecipanti. Laddove possibile deve essere resa 

pubblica, sia pur attraverso canali di informazione interni  riservati 

ai club associati, la relativa "graduatoria", dando la possibilità ai 

club, laddove non previsto da normativa federale, di fare 

osservazioni e richiedere specifiche informazioni. Ogni società, 

cioè, deve poter far affidamento su elementi certi e riscontrabili, 

deve poter comprendere e valutare, non può essere ostaggio di 

scelte non comprensibili. La questione non tira in ballo la presenza 

o meno di una condotta in buona fede, ma ripropone la necessità 

di poter consentire a ogni club di verificare in modo oggettivo le 

ragioni di ogni decisione, potendole confrontare con le ragioni 

delle decisioni che hanno riguardato le altre società. 

❖ TECNOLOGIA. Ampio utilizzo dei moderni strumenti tecnologici 

sia per il trasferimento di documenti (intranet, e-mail, pec) che per 

la partecipazione a riunioni ed incontri, anche informali (web 

streaming, videoconferenze). 

RICONOSCIMENTO GIURIDICO 

Si ritiene importante, inoltre, sottoporre alla valutazione dei club la 

possibilità di modificare lo status giuridico della Lega Pro, 

procedendo con l'evoluzione della forma associativa da "non 

riconosciuta" a "riconosciuta". Tale passaggio contribuirà ad attribuire 

al nostro ente associativo alcune prerogative ex lege quali:  

!118



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

- autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio 

dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello 

degli associati e degli amministratori; 

- limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni 

assunte per conto dell'associazione; 

- possibilità per l'associazione di accettare eredità, legati e donazioni 

e di acquistare beni immobili.   
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TECNOLOGIA (Lega 3.0) 

Una piattaforma 3.0 come strumento strategico per supportare e 

veicolare i contenuti della Lega. 

Per operare un vero e proprio salto di qualità in ambito 

organizzativo, comunicativo e gestionale, l'elemento tecnologico 
rappresenta la leva competitiva ideale. 

La PIATTAFORMA DIGITALE farà da struttura portante dell'intera 
attività della Lega e consentirà di sviluppare al meglio tutte le 

dinamiche legate alla sua efficace e funzionale "connessione" con i 
propri stakeholders: i club, il mondo federale, i professionisti del 

settore, i media (carta stampata, tv, web, etc.), il mondo delle 
imprese, la grande community di tifosi ed appassionati.  

In un unico luogo digitale, sarà disponibile tutta l'attività della Lega 
Pro, quasi fosse una grande agorà dove è possibile incontrarsi, 

informarsi, interagire, partecipare e condividere. 

Più in particolare, questo grande spazio a disposizione del nostro 

settore avrà diverse "frammenti" quali: 

- Area riservata. In questi spazi saranno sviluppate tutte quelle azioni 

in grado di rendere reale l'interazione tra la Lega ed i club. Più in 
particolare, in questi spazi saranno di supporto per lo svolgimento a 
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distanza - attraverso l'uso di trasmissioni in streaming, 

videoconferenze, videochiamate e secondo diversi livelli di 
condivisione - di riunioni, consigli direttivi, comitati, contatti tra 

dirigenti. 

-Area Società. In questi spazi i club potranno accedere ad una serie 

di funzioni di tipo amministrativo (tesseramenti, contabilità, casella 
postale etc.) stabilendo un contatto diretto con gli uffici della Lega. 

-Area Documentazione. In questa sezione saranno pubblicati tutti gli 
atti ufficiali (comunicati, circolari etc.) di Lega e FIGC, con specifiche 

tematiche legate ad approfondimenti, studi, rapporti. 

-Area News. Sarà l'elemento di contatto con il mondo 

dell'informazione e si svilupperà su vari livelli,sfruttando al meglio 
l'interazione degli elementi statici (comunicati e notizie) ma anche 

quelli dinamici (video, trasmissioni streaming).  

-Area social. Sarà il luogo di interazione con il "mondo" della Lega 

Pro, attraverso il diretto coinvolgimento di quanti sono interessati 
alle vicende sportive dei club.  

Ogni segmento sarà integrato in un progetto finalizzato non solo a 
veicolare gli elementi informativi, ma soprattutto a valorizzare 

l'immagine ed il brand della Lega, dei club e dei territori. Questi 
ultimi, in particolare, non saranno solo un luogo "contenitore" 

dell'evento ma diventeranno vero e proprio "contenuto" con le loro 
peculiarità.  
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Come in precedenza evidenziato, questo modo innovativo attraverso 

cui sviluppare tanto le attività della Lega (a cominciare da quelle 

istituzionali) che anche la sua apertura verso il suo ambiente di 

riferimento - a vantaggio dei club e dei territori - sarà la leva 

principale per consentire al progetto strategico di: 

- razionalizzare i costi a tutto vantaggio dell'equilibrio di bilancio e di 

maggiori proficui investimenti; 

- migliorare l'offerta di servizi verso i club; 

- implementare la qualità dell'informazione; 

- interagire con le componenti socio-economiche, accrescere il 

proprio posizionamento sul mercato delle risorse.  
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UNITA' DI INT(presid)ENTI 

Lo scarso coinvolgimento dei club nelle dinamiche gestionali e nella 

formazione degli indirizzi della Lega non solo è un evidente vulnus 

nella corretta gestione dell'ente ma anche e soprattutto un elemento 

negativo che finisce inevitabilmente per relegare questi ultimi ad un 

ruolo di comprimario che è, di fatto inaccettabile. 

I presidenti - che rappresentano i veri "azionisti" di riferimento - 

devono essere protagonisti del cambiamento, devono sentirlo 

proprio, interpretarlo secondo le proprie inclinazioni imprenditoriali, 

condividerlo e supportarlo in un quadro di rinnovamento che parta, 

appunto, dalla base e non dal vertice. 

I club devono sempre essere in prima fila nell'elaborazione dei 

progetti, nella definizione delle linee di condotta, nelle scelte 

strategiche ed in tutti quei passaggi che attendono snodi 

fondamentali per la vita associativa. 

La nostra Lega, come tutti gli organismi sportivi, deve riuscire a fare 

sintesi di diversità e differenziazioni culturali, senza perdere di vista 

quella unità di intenti su cui si gioca la credibilità del nostro sistema e 

la sua capacità di continuare il proprio percorso sportivo e gestionale. 
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Una Lega poco coesa e compatta intorno ad un vero “progetto” 

comune, è particolarmente esposta ad attacchi esterni, che sempre 

più facilmente trovano il modo di minare gli interessi e le prerogative 

dei club. La Lega Pro raccoglie società le quali fanno capo a 

imprenditori che con passione, dedizione, entusiasmo, mettono in 

campo le loro capacità e le loro iniziative rischiando di persona. Essi 

sono spesso l’espressione di quel ceto imprenditoriale che costituisce 

la nervatura vitale dell’Italia e che, come nelle loro realtà lavorative, 

devono riuscire a cogliere la necessità di far transitare anche questo 

nostro settore all'interno di logiche e dinamiche aziendalistiche.   

In quest'opera di rinnovamento, occorre innanzitutto rimettere 

soggetti, organismi e procedure al loro posto. Ridare funzionalità e 

fluidità alle idee. Elaborare un programma per una nuova visione della 

Lega Pro, una nuova concezione della vita associativa e una nuova 

determinazione nel battere le strade dello sviluppo futuro. 

Una nuova concezione della Lega Pro significa eliminare quella sorta 

di muro di separazione tra "chi gestisce" e "chi è gestito", significa 

ritrovare forme di cooperazione che, al di fuori della logica e legittima 

competizione agonistica, sappia creare sul piano gestionale scelte 

condivise, rapporti fiduciari, investimenti mirati, scelte maturate 

insieme. La Lega Pro deve tornare a quello spirito associativo che può 

unire le varie componenti societarie abbandonando quella sorta di 

burocratizzazione che l'ha resa più simile ad un ministero che non ad 

un'entità di soggetti effettivamente coinvolti. 
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Questa è una visione nuova al passo con i tempi e in linea con le 

difficoltà dei nostri tempi, che si affrontano con spirito di 

cooperazione e muove dall’esigenza di creare le migliori condizioni 

affinché le società siano pienamente soggetti attivi .  

Solo attraverso una concezione concretamente pluralistica, i club della 

Lega Pro potranno sentirsi le nervature di questo organismo. 
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VALORIZZAZIONE  

		 	 	 DEI GIOVANI 
L'attenzione rivolta verso i giovani e la loro valorizzazione sul piano 

formativo e sportivo, da sempre, è stata per la Lega Pro una sorta di 

priorità, ma non sempre, per varie e differenziate esigenze legate 

all’autonomia imprenditoriale, i club l’hanno convintamente sposata. 

L’introduzione di obblighi prima e la remunerazione sul piano delle  

divisioni dei contributi federali poi, hanno marcatamente segnato il 

cammino della nostra Lega nell’ultimo ventennio. Far giocare i giovani 

senza un investimento programmato, tuttavia, può risultare 

controproducente a livello di comparto, depauperando i contenuti 

tecnici e non dando continuità ai progressi in chiave sportiva dei club. 

Le ovvie esigenze di natura tecnica, specialmente nelle stagioni in cui 

maggiore si è mostrato il livello della qualità competitiva nei singoli 

campionati di riferimento, hanno evidenziato, in uno con la necessità 

di contrarre le spese, una scarsa attenzione alla programmazione.  

Gli obblighi sulla composizione delle rose - sempre di attualità nelle 

valutazioni della Federazione - sembrano tendere verso una maggiore 

attenzione ai “prodotti del vivaio” e quindi all’inserimento in Prima 

Squadra di giovani cresciuti nel club. Affinché gli spazi sempre più 
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ampi riservati ai giovani non si trasformino in un aggravio di costi per i 

club (vedi i prestiti onerosi da categoria superiore), questi devono 

organizzarsi al meglio in un respiro prospettico. 

I club di Lega Pro devono tornare ad essere il bacino di riferimento 

della Serie A e Serie B, devono riguadagnare la capacità di essere 

quella sorta di “serbatoio” privilegiato che, per decenni, ha 

rappresentato non solo il fiore all’occhiello della categoria ma anche 

un canale di risorse non indifferenti (plusvalenze). 

Con la partecipazione ai campionati nazionali giovanili (Allievi e 

Giovanissimi), oggi i nostri club hanno ha possibilità - se ben 

indirizzati da una programmazione coerente e seria - di poter valutare 

in prima battuta un crescente numero di giovani su cui poter 

sviluppare programmi ed investimenti mirati.  

La Lega Pro deve riuscire a proporre una progettualità relativa alla 

componente "giovani" che possa andare ben oltre le semplici 

enunciazioni di principio o le regole sulla distribuzione dei contributi 

federali. 

Occorre che la Lega Pro intervenga in maniera ragionata su questa 

importante mission facendone un valore caratterizzante e, con riflessi 

sul piano sportivo prima ed economico poi, una leva di vantaggio 

competitivo. 

In questo tipo di progetto, la Lega deve essere l'elemento facilitatore 

per i club attraverso: 
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❖ STABILITA' DELLE NORME. Una programmazione su un orizzonte 

temporale almeno triennale potrebbe consentire ai club di definire 

progetti tecnici mirati, favorendo la crescita sostenibile dei singoli 

atleti coinvolti. In tale ambito, sarà di fondamentale importanza 

l'opera di revisione dei limiti di età al fine di favorire la definizione 

di un continuum gestionale del patrimonio giovanile. 

❖ PROMOZIONE DEI GIOVANI. La Lega Pro deve riuscire a 

contribuire, al fianco dei club, alla promozione dei migliori talenti, 

rappresentando realmente una "vetrina" e creando le occasioni di 

promozione del prodotto tecnico. In tale prospettiva si propone 

l'istituzione nel quadro della struttura operativa della Lega Pro di 

una specifica unità funzionale - una sorta di "area tecnica" -  a cui 

saranno demandati i compiti di coordinamento e gestione di 

quello che dovrà essere il "club Serie C". Quest'ultimo si 

occuperà del la gestione e del la valorizzazione del le 

RAPPRESENTATIVE , le quali, a loro volta, avranno il compito di 

coinvolgere le migliori risorse tecniche nelle rispettive fasce di età 

per poter predisporre 

• LEGA PRO 

• JUNIORES. Riservata ai migliori calciatori partecipanti al Torneo 

Berretti. 

• ALLIEVI NAZIONALI. Riservata ai migliori calciatori delle squadre 

di club della Lega Pro partecipanti al Campionato Nazionale di 

categoria. 
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❖ PROGRAMMA AGONISTICO. Evitando inutili e dispendiose 

tournée all'estero, il programma degli impegni deve essere 

orientato ad una continua presenza sul territorio, dando 

prevalenza a due momenti: 

• LA "SETTIMANA DEI GIOVANI" DELLA LEGA PRO. In 

occasione di una sosta del campionato, i migliori atleti 

selezionati nelle varie categorie, saranno impegnati in una 

settimana di gare ed allenamenti con un forte impatto sulla 

socializzazione e lo scambio di esperienze, dando la possibilità ai 

selezionatori di poter meglio visionare i ragazzi ed ai club/addetti 

ai lavori di poter sfruttare la "vetrina" per fare scouting.  

• TORNEI. Privilegiare la presenza di rappresentative della Lega 

Pro nei più importanti tornei nazionali secondo le varie categorie, 

per amplificare le occasioni di visibilità dei giovani (Viareggio, 

Arco di Trento etc).  

❖ FORMAZIONE. Sfruttando possibili sinergie con il mondo 

scolastico ed i club presenti sul territorio, si cercherà di favorire, 

nel medio periodo, la crescita di vere e proprie "ACADEMY" 

all'interno delle quali poter coltivare e sviluppare le “eccellenze”, 

secondo procedure formative standardizzate. Tali poli territoriali 

saranno di supporto all'attività di preparazione, valorizzazione e 

scouting dei giovani più meritevoli. In tale quadro, andrà 

certamente sviluppata un'intensa opera di formazione anche del 
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personale tecnico, in grado di condividere al meglio questo 

percorso. 

Obiettivi e strumenti 

La partecipazione dei giovani alle attività della Lega Pro, rappresenta, 

in chiave storica ma anche in chiave prospettica, un "tesoro" di 

ineludibile valore che, oltre alla caratterizzazione della mission di 

questo settore, deve essere pensato come elemento in grado di 

produrre benefici sia sul piano della programmazione tecnico-

sportiva che quella, ad essa correlata, di tipo economico-finanziaria. 

In questo contesto la fin troppo inflazionata "valorizzazione" dei 

giovani deve assumere i giusti e precisi connotati di un percorso in cui 

il giovane è posto al centro di un "progetto" la cui sostenibilità è 

valutata attraverso l'analisi dei criteri di selezione, il grado di 

ambientamento e i tempi di permanenza. 

Le previsioni di un utilizzo dei calciatori sul presupposto di un obbligo 

di tipo normativo-regolamentare, anche se orientata alla semplice 

distribuzione di risorse, pur costituendo un elemento di spinta 

all'utilizzo di tanti giovani nel settore, ha nondimeno mostrato tutti i 

limiti sul piano della programmazione propri di un comportamento 

"indotto", privilegiando obiettivi di tipo quantitativo rispetto a quelli 

di tipo qualitativo. 
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Recuperare la qualità ed i valori tecnico-sportivi all'interno di una 

più ampia e ponderata programmazione rappresenta l'obiettivo 

fondamentale per una corretta gestione dell'utilizzo dei giovani. 

Il ragazzo deve essere posto al centro di uno specifico progetto che 

possa coerentemente prevedere tempi e modi di ambientamento, 

costituendo per il club un investimento da cui sono attesi ritorni nel 

breve-medio periodo (3 stagioni al massimo). 

In tale ambito, si propone di studiare, pur con una serie di 

accorgimenti e di miglioramenti derivanti dall'inserimento nel tempo 

di tali disposizioni, una serie di ACCORGIMENTI NORMATIVI  

riguardanti ad esempio: 

❖ETA' DI RIFERIMENTO. Al fine di consentire al club un maggiore 

margine temporale di utilizzo del giovane ed a quest'ultimo la 

possibilità di sviluppare la sua crescita/ambientamento in un lasso 

di tempo maggiormente ampio, si propone di individuare come 

riferimento per la categoria "giovani" un'età massima nei 23 anni. 

❖OPZIONI DI TESSERAMENTO. Conferma di alcuni degli attuali 

vincoli in caso di tesseramento temporaneo, opzioni e premi di 

valorizzazione. 

❖PRESENZA NELLE LISTE. La limitazione delle "rose" in liste di 

calciatori con un numero limitato di elementi, dovrebbero 

prevedere la presenza di una quota percentuale fissa di età di 

calciatori "giovani" tra cui alcuni provenienti dal proprio settore 

giovanile (almeno 2 anni di tesseramento).    
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❖ QUOZIENTE "GIOVANI".I contributi federali destinati alla 

partecipazione dei giovani al campionato, dovrebbero essere 

distribuiti avendo riguardo ai seguenti parametri (da individuare): 

•  suddivisione in parti uguali rispetto ai tre gironi del montepremi 

da assegnare; 

• soglia-base da destinare, in quota paritaria, a tutti i club 

partecipanti che abbiano raggiunto un "quoziente minimo"; 

• quota legata all'effettivo utilizzo dei giovani da parte dei vari club; 

• distribuzione premiale sulla base del piazzamento in classifica; 

• distribuzione premiale sulla base dei risultati nei campionati 

giovanili.   

I campionati giovanili  
L'attività giovanile deve rappresentare un cardine programmatico di 

fondamentale importanza e deve, ovviamente, trovare stimolo e 

valorizzazione da parte delle strategie della Lega Pro. 

Il percorso sportivo e l'attività di sviluppo e crescita dei giovani 

calciatori compresi per età nelle categorie Under 17 (ex"Allievi 

Nazionali") ed Under 15 (ex "Giovanissimi Nazionali"), con la 

partecipazione ai tornei nazionali organizzati dal Settore Giovanile e 

Scolastico, deve essere completato ed ulteriormente finalizzato da 

un'adeguata strutturazione delle fasce di età immediatamente 

superiore, in un'ottica di confronto sul piano agonistico e di 

preparazione psico-fisica e tecnico-sportiva per la Prima Squadra. 
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Il Campionato Nazionale "Berretti" deve diventare strategico per la 

programmazione in ambito giovanile dei club, in un rapporto di 

sinergia e simbiosi con la prima squadra.  

A tal riguardo si propongono alcuni punti di innovazione relativi a: 

❖ LIMITI DI ETA': è necessario prevedere un abbassamento dei limiti 

di età (dagli attuali 18 ai 17), con forte limitazione dei cosiddetti 

"fuoriquota" (al massimo di 18 anni e mai oltre), al fine di 

caratterizzare questo torneo, al di là degli ovvi  e prioritari interessi 

della Prima Squadra, anche e soprattutto come serbatoio giovanile 

"naturale" sia per  i club di Serie A e B (una annualità più bassa 

rispetto al Campionato Nazionale Primavera) che per i campionati 

della LND che impongono la partecipazione di giovani calciatori. 

❖ PARTECIPAZIONE: nella previsione dei soli 60 club della Lega Pro, 

il Campionato impone oggi ai club elevati costi di gestione, 

specialmente in relazione alle esigenze logistiche (organizzazione 

trasferte). Consentire l'integrazione con squadre appartenenti a 

club di Serie A, Serie B ma anche e soprattutto del Campionato 

Nazionale Dilettanti, potrebbe contribuire non poco a ridurre i 

costi di gestione di tale campionato e, simultaneamente, 

consentire di allargare l'orizzonte di confronto con gli altri settori 

agonistici, incentivando le occasioni di scambio. 

❖FORMAT: il "nuovo" torneo allargato alle varie componenti, 

avrebbe la caratterizzazione di un vero e proprio "Campionato 

Giovani d'élite", di cui i club di Lega Pro costituirebbero la spina 
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dorsale e che potrebbe strutturarsi, con opportune e centrate 

strategie di comunicazione, in un importante segmento di interesse 

anche ai fini dell'attenzione dei media e degli addetti ai lavori. 
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ZERO (tolleranza)

Dare ad una fase di gestione della Lega precisi indirizzi 

programmatici e nuovi strumenti gestionali rappresenta il versante 
positivo di un'attività che - nondimeno - deve anche svilupparsi 

attraverso l'imposizione di elementi di limitazione e di azzeramento 
di posizioni. 

Questo percorso di natura normativo ma principalmente culturale, 
nell'intero quadro presentato, assume il connotato simbolico di un 

valore ZERO che è necessario accordare ad una serie di aspetti quali: 

PERSONALISMI 

La cultura dell'Io" in luogo di quella del "noi" ha limitato la crescita 
del nostro sistema, impedendo una spinta organica ed un 

coinvolgimento da parte di tutti. La gestione sinergica riporterà la 
Lega Pro sulla via della modernità. 

RECIDIVE (ETICA) 

Proprio per il carattere di trasparenza e di solidarietà che sono alla 

base di alcuni fondamentali elementi della vita associativa dei club 
della Lega Pro, deve essere molto elevata la soglia di "compatibilità 

etica" di tutti i soggetti di controllo e responsabilità che operano - 
formalmente ed informalmente - in favore e per conto dei club. 

!139



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

L'istituzione di precisi strumenti di controllo e verifica - il cosiddetto 

"casellario" e le valutazioni conseguenti  - quanto pure limitazioni alla 
operatività dovranno essere considerate seriamente come strumenti 

di innovazione e di modernizzazione del nostro sistema sportivo. 

CONDIZIONAMENTI DALLA PRATICA DELLE SCOMMESSE 

Lungi dall'essere elemento di valorizzazione dell'immagine e di 
redditualità, la gestione delle scommesse al di fuori del controllo 

federale, ha comportato per la nostra categoria in tempi 
recentissimi, grandi danni non solo di immagine per il sistema nel 

complesso quanto anche pesanti sanzioni (la gran parte a titolo 
oggettivo e quindi di  inconsapevolezza  ed estraneità fattuale) per i 

nostri club. Su tale tematica - ed in particolare sul piano del 
coinvolgimento del nostro settore in primis - va aperto un tavolo di 

confronto per studiare tutte le posizioni e tutti gli aspetti.  

D'altro canto, chi cercherà di inquinare l'immagine e la regolarità 

delle nostre competizioni troverà nella governance della Lega Pro un 
fiero ed instancabile avversario. Alle attività di controllo (a cominciare 

da quelle dei flussi) farà seguito una più ampia opera di 
sensibilizzazione nel dichiarato intento di rendere consapevoli i club 

e gli operatori. 

DOPING 

In piena sintonia con gli indirizzi degli organismi internazionali e 
nazionali, la Lega Pro sarà in prima linea nel supportare tutte le 

attività di contrasto e nel proporre un'adeguata opera di 
!140



Gabriele Gravina - Idee per il Cambiamento

informazione e di sensibilizzazione di tutti i suoi tesserati, a 

cominciare dai giovani. 

SUMMA 

A conclusione di questo percorso programmatico, sembra quasi 

d'obbligo tornare ad enfatizzare i tre pilastri strategici posti alla base 
del nuovo indirizzo culturale prima che gestionale della Lega Pro. 

L'attività tesa a coniugare una mentalità aziendalistica con i valori ed 
il forte impatto sociale (territorio) del nostro sistema può trovare la 

necessaria consacrazione solo se essa si muove nel solco delle tre 
direttrici individuate. 

PARTECIPAZIONE  

ORGANIZZAZIONE 

SOSTENIBILITA' 
Al di fuori di esse ci sarà solo il perpetuare di comportamenti 

gestionali frutto di logiche dimostratesi fallimentari. 

Favorire un'efficace PARTECIPAZIONE 
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I club devono riappropriarsi di quel ruolo propulsivo delle dinamiche 

politiche della Lega, rappresentando l’elemento di base attraverso cui 

questa istituzione si muove in un ben definito quadro programmatico. 

Occorre, dunque, ripartire rimettendo soggetti, organismi e 

procedure al loro posto. Ridare funzionalità e fluidità alle idee. 

Elaborare un programma per una nuova visione della Lega Pro, una 

nuova concezione della vita associativa e una nuova determinazione 

nel battere le strade dello sviluppo futuro. 

Una visione nuova e al passo con i tempi che muove proprio 

dall’esigenza di creare le migliori condizioni, affinché le società siano  

soggetti attivi nella determinazione del loro futuro. 

La compattezza e la capacità di coagulare consensi intorno ad idee e 

progetti condivisi riconducono ad unità il tessuto societario, 

rendendolo forte e così  capace non solo di difendersi meglio dagli 

attacchi competitivi del mercato ma anche di proporsi con una 

identità chiara e vincente.  

La creazione di un progetto “comune” deve vedere come 

protagonisti tutti i club, coinvolti non più solo nei momenti statutari, 

ma costantemente partecipi della vita della nostra Lega, attraverso 

modalità di incontro e di interazione che, pur nella gestione delle 

visioni particolaristiche, alla fine ne esalti l’unità di intenti. 

Privilegiare la definizione di un'efficiente ORGANIZZAZIONE 
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Ogni pianificazione strategica deve poggiare su una solida base 

organizzativa  e nel nostro caso essa dovrà riguardare tanto l’aspetto 

gestionale che quello relativo al campionato. 

Operare in una logica gestionale di assoluta SOSTENIBILITÀ 

Rendere sostenibile il sistema calcio all’interno del terzo livello 

agonistico nazionale è la più grande sfida da affidare alla futura 

governance della Lega Pro. Essa implica, per un verso, agire sulla 

gestione dell’ente e sul corretto posizionamento nel suo ambiente di 

riferimento, e per altro, consentire una crescita dimensionale sia sul 

piano strutturale che economico-finanziario dei singoli club. 

Dal punto di vista strategico, quindi, la Lega dovrà dotarsi di 

strumenti pianificatori in grado di riuscire a riportare, in una visione 

necessariamente unitaria, gli interventi tesi, sia all’implementazione 

del quadro organizzativo ed economico interno sia, a favorire il 

miglior impatto verso l’esterno.  

In tale ottica, i club sono, senza dubbio, l’elemento centrale attorno al 

quale le dinamiche gestionali che coinvolgono la Lega Pro assumono 

valore di obiettivo.  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